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ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO BRUNO” 
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 Prot. n. 3714/I.1                                                                                     Paola,  lì  30/05/2022 

 

Ai signori genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

degli alunni plessi: 

  

Scuola Infanzia Centro/Baracche/S. Miceli-Gaudimare 

Scuola Primaria Baracche  

        Scuola Secondaria di primo grado      

           

Al Personale Docente e ATA 

                               Scuola Infanzia Centro/Baracche/S. Miceli-Gaudimare 

Scuola Primaria Baracche  

        Scuola Secondaria di primo grado      

    

Al Direttore SGA (per gli adempimenti) 

   

Al Sig. Sindaco del Comune di Paola 

avv. Roberto Perrotta 

                

All’Assessore P.I.  

del Comune di Paola 

dott.ssa Grazia Surace  

asssurace.comunepaola@pec.it 

 

Al Comandante della Polizia Municipale  

del Comune di Paola (CS) 

poliziamunicipale.comunepaola@pec.it 

 

Al Responsabile legale  

del Servizio Mensa scolastica  

Società DUO SERVICE srl 

COSENZA 

duoservicesrl@pec.it 

 

Agli Atti                                                   

                                                                                                                       All’Albo/Sito web   
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OGGETTO: Termine servizio refezione scolastica e comunicazione assetto organizzativo e 

orari attività/lezioni plessi Scuola Infanzia Centro/Baracche/S. Miceli-Gaudimare, Scuola 

Primaria Baracche e Scuola Secondaria di primo grado. Anno scolastico 2021/2022. 

                     

 A seguito della comunicazione da parte del Comune di Paola, trasmessa in data 

30/05/2022, si rende noto che il servizio di refezione scolastica avrà termine martedì 31 

maggio 2022 (ultimo giorno). 

Pertanto, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, al fine di garantire 

e salvaguardare la sicurezza e l’incolumità degli alunni e il regolare svolgimento delle 

attività/lezioni,  si ritiene opportuno comunicare l’assetto organizzativo e gli orari di 

funzionamento dei plessi scolastici interessati al termine del servizio di refezione scolastica. 

 

Ingresso e uscita degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia una volta terminato il 

servizio di refezione scolastica:  

dal lunedì al venerdì (orario antimeridiano): 

 Scuola dell’Infanzia Centro ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00; 

 Scuola dell’Infanzia Baracche ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00; 

 Scuola dell’Infanzia S. Miceli-Gaudimare ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00. 

 

Ingresso e uscita degli alunni frequentanti la Scuola Primaria di Baracche a Tempo Pieno una 

volta terminato il servizio di refezione scolastica:  

dal lunedì al sabato (orario antimeridiano): 

 ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00 da lunedì al venerdì; 

 ingresso ore 8.00 uscita ore 12.00 sabato. 

 

Ingresso e uscita degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado a Tempo 

Prolungato una volta terminato il servizio di refezione scolastica:  

dal lunedì al sabato (orario antimeridiano): 

 ingresso ore 8.15 uscita ore 13.15. 

 

Si chiede, pertanto, ai Coordinatori di classe della Scuola Primaria Baracche e Secondaria di 

primo grado e ai Responsabili/Coordinatori di sezione dei plessi di Scuola dell’Infanzia di voler 

comunicare quanto sopra ai genitori degli alunni, accertandosi dell’avvenuta notifica.  
  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Ersilia Siciliano 
        
 


