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Circolare n. 3_2019/2020             Sinnai 25 Settembre 2019  

Ai genitori dei bambini 

Agli atti/sito web 

www.scuolamaternasantisidoro.it 

OGGETTO: Attivazione servizio di refezione scolastica 

Martedì 1° Ottobre avrà inizio il servizio di refezione scolastica, pertanto l’orario si articolerà sulle 8 ore giornaliere, così 

come segue: 

• Ingresso  dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

• Prima uscita  dalle ore 13:00 alle ore 13:30 

• Seconda uscita dalle ore 15:00 alle ore 16:00  

I bambini del primo anno, in relazione alle loro necessità di graduale inserimento, per le prime due settimane di 

Ottobre usciranno con la prima uscita, ovvero dalle ore 13:00 alle ore 13:30, salvo poi diverse disposizioni. 

Il corredo previsto all’interno dello zainetto sarà il seguente: 

• Borraccia per l’acqua 

• Bavaglino per il pranzo (con elastico) 

• Tovaglietta/tovagliolo per la merenda 

• Asciugamano (tipo ospite da appendere) 

• Salviette umidificate 

Per qualsiasi dubbio e/o informazione, potete rivolgervi alle insegnanti. 

Riguardo la borraccia per l’acqua, per quanto possibile, richiediamo alle famiglie di evitare le bottiglie in plastica, poiché 

la nostra scuola ha già iniziato le procedure di diminuzione e graduale eliminazione della plastica; si consigliano, pertanto, 

le borracce riutilizzabili, costruite con materiali non plastici. Auspichiamo nella gentile collaborazione attiva delle 

famiglie. 

Si comunica inoltre che, conseguentemente al persistere delle temperature medio alte, si ritiene opportuno prorogare 

l’utilizzo delle magliette a maniche corte per un ulteriore settimana, ovvero dal Lunedì 30 Settembre a Venerdì 4 Ottobre. 

Per questi motivi, i grembiuli scolastici per i bambini del primo anno, verranno consegnati a partire da Martedì 2 Ottobre 

p.v. 

IMPORTANTE!! 

Per accedere alle tariffe agevolate previste dal Comune di Sinnai, è assolutamente necessaria la certificazione ISEE; 

pertanto invitiamo i signori genitori a consegnare il documento in segreteria, entro la data del 15 Ottobre 2019. 

Ai residenti nel Comune di Sinnai che non consegneranno la certificazione ISEE, sarà applicata la tariffa massima 

di € 3,00 a pasto consumato, (come da regolamento comunale). 

Per i NON residenti nel Comune di Sinnai, la tariffa applicata sarà la massima, ovvero € 4,30 a pasto consumato. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                       Ottavino Emanuele Angioni 
   (firma sostituita a mezzo stampa – D.Lgs 39/1993) 

 

 


