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Comunicazione n. 13 

                                  Roccagorga, 27/09/2019 
Prot. n. 5433 

                                                                            A tutti gli Insegnanti e personale ATA in servizio   

                                                                               in questo Istituto Comprensivo 

A tutti i genitori degli alunni dell’ Istituto                                                                          

 Sito  
Oggetto: Avvio servizio di mensa a.s. 2019/2020 – inizio lunedì 7 ottobre 2019/nuove disposizioni normative 

 
- Vista la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione del 30.07.2019 n. 20504/2019 sull’autorefezione 

individuale durante l’ora di mensa scolastica, che ha stabilito che non è configurabile un diritto 

soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale nell'orario di mensa e nei locali 

scolastici; 

-  visto quanto comunicato in  Consiglio d’Istituto nella seduta dell’ 11 settembre 2019 ; 

- considerato il valore educativo della mensa scolastica, contemplato nell’O.F. dell’Istituto; 

Si comunica 

 a tutta l'utenza che a partire dal corrente anno scolastico 2019/2020, non sarà più possibile consumare il 

pasto portato da casa durante l'orario della mensa per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado. 

Resta confermata la facoltà delle famiglie di portare a casa i propri figli durante il tempo della mensa e 

rientrare alla ripresa delle lezioni pomeridiane, pur ricordando che tale ora di uscita dalla scuola verrebbe 

conteggiata nel monte ore di assenza. 

Si comunica alle SS.LL. che il servizio di mensa, con il conseguente orario completo di lezione, partirà 

lunedì 7 ottobre 2019, secondo il seguente calendario e orario che ciascun docente leggerà per la parte 

relativa al  plesso e ordine di scuola di riferimento: 
PLESSI GIORNI Dalle ore Alle ore 

INFANZIA  (Roccagorga-Prati-Maenza) Dal lunedì al venerdì 12.00 13.00 

PRIMARIA ROCCAGORGA CENTRO (tempo normale) Lunedì 13.10 14.10 

PRIMARIA PRATI Lunedì 13.30 14.30 

SECONDARIA 1° GRADO Roccagorga Lunedì-mercoledì-venerdì 13.15 14.15 

SECONDARIA 1° GRADO Maenza Lunedì-mercoledì-venerdì 13.00 14.00 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
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