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Circ. n. 50/2020  Alle Famiglie interessate 

Plessi di Pinerolo 

p.c. ai Docenti  

 

Oggetto - Comunicazioni in merito Servizio refezione scolastica a.s. 2020-21 (tempo pieno - tempo 
prolungato) - Comune di Pinerolo  
 

✔ In attesa che il Comune di Pinerolo comunichi l’avvio del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 

2020-21  

✔ Al fine di poter organizzare in modo efficiente e in ottemperanza alle misure anti-Covid, il servizio 

mensa o l’eventuale consumo a scuola del pasto domestico   

si chiede ai genitori di:  

- Procedere urgentemente all’iscrizione al servizio mensa seguendo le istruzioni allegate 
(All.1), adottate dal Comune di Pinerolo, entro il 30 settembre 2020 (una iscrizione 
effettuata oltre tale termine non garantisce che l’alunno possa usufruire della mensa fin 
dalla sua attivazione). 

Oppure 

- Inoltrare, entro il 30 settembre p.v., richiesta di consumo pasto domestico a scuola 
utilizzando il modello (All.2) e sottoscrivendo il Protocollo (All.3), entrambi allegati alla 
presente circolare. Il modello compilato e il Protocollo sottoscritto dovranno essere 
consegnati dagli alunni ai docenti della classe a mezzo diario.  

N.B. Poiché la mensa rientra nel tempo-scuola per il tempo pieno e il tempo prolungato, i 
genitori in caso di necessità particolari, possono inviare al Dirigente scolastico richiesta di 
deroga alla frequenza, con l’impegno di accompagnare i propri figli in tempo utile per le 
lezioni pomeridiane. Si allega modello (All. 4) per tale tipologia di richiesta. Si ricorda che la 
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richiesta di deroga dalla frequenza della mensa sarà concessa solo in caso di comprovate 
motivazioni e per periodi continuativi. NON sarà possibile chiedere di fermarsi in mensa per 
singole giornate. In particolare per la Scuola dell’Infanzia, si prega di chiedere specifiche 
indicazioni alle docenti della propria sezione. 

La richiesta dovrà essere inviata alla segreteria (toic8bn00q@istruzione.it) con il seguente oggetto: 
Richiesta deroga frequenza mensa ALUNNO nome, cognome, plesso, classe e sezione. 

All. 1 – Istruzioni iscrizione servizio mensa Comune di Pinerolo.  

All. 2 - Richiesta consumo pasto domestico a scuola 

All. 3 – Protocollo consumo pasto domestico a scuola 

All. 4 – Modello di domanda richiesta deroga frequenza mensa scolastica per le classi a tempo pieno 
(Primaria e Infanzia) e tempo prolungato (Secondaria di I grado). 

Per le sezioni A e C della Scuola Secondaria di I Grado “S. Pellico”, funzionanti a tempo normale, 
seguirà specifica circolare alle famiglie. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti. 
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