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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELVEDERE M.MO 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria –  
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VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021   BELVEDERE MARITTIMO   (CS)  tel. e fax  0985/82923   

C. M. - CSIC8AS00C – C. F. 82001590783 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB 

-  E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC: csic8as00c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icbelvedere.edu.it  
 

                                             Belvedere M.mo,  lì  29/05/2019 

 

Al  Personale Docente e  Ata 

             Scuola Infanzia e Primaria  

Sangineto Le Crete 

 

Al Coordinatore di sezione e  

al  Responsabile di Plesso Scuola dell’Infanzia e Primaria                       

                                                              Sangineto Le Crete     

 

     A tutti i Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

degli alunni interessati 

              Scuola Infanzia e Primaria  

Sangineto Le Crete  

                               (tramite i docenti Coordinatori di classe 

della Scuola Primaria  

e i docenti di sezione della Scuola dell’Infanzia  

                                  Sangineto Le Crete)  

 

Al Responsabile legale 

 della Comunità Alloggio “Lo Scoiattolo” 

         Sangineto 

(tramite i docenti di sostegno interessati)  

 

Al Direttore SGA 

 

 Al signor Sindaco 

avv. Michele GUARDIA 

sindaco.sangineto@asmepec.it 

segreteria.sangineto@pec.it 

segreteria.sangineto@tiscali.it 

        

All’Assessore P.I 

sig.ra Maria Rosa MIDAGLIA 

mariarosa.midaglia@asmepec.it 

 

Al Comandante della Polizia Municipale  

Comune di Sangineto 
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poliziamunicipale.sangineto@pec.it 

                          

Al Responsabile del Servizio Trasporto Comunale Sangineto 

(tramite il Comune di Sangineto)  

 

Al Responsabile del Servizio Mensa scolastica di Belvedere M.mo 

Alla Ditta CE.RI.SA. S.R.L. 

C/da Episcopani, 4 

8750 – Rovito (CS) 

cerisasrl@pec.it 

 

Agli Atti 

    All’Albo/Sito web                          
                                                                                                                                                                          

OGGETTO: Termine servizio refezione scolastica e comunicazione assetto organizzativo 

plesso Scuola dell’Infanzia e Primaria di Sangineto Le Crete - anno scolastico 2018/2019.  

                     

 A seguito della nota trasmessa dal Comune di Sangineto, prot. n°4210 del 29/05/2019, 

si comunica che il servizio di refezione scolastica avrà termine venerdì 31 maggio 2019 

(incluso). 

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 

lezioni, si ritiene opportuno comunicare l’assetto organizzativo e gli orari di funzionamento del 

plesso scolastico di Scuola dell’Infanzia/Primaria di Sangineto Le Crete interessato al termine 

del servizio di refezione scolastica. 

Ingresso e uscita degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia terminato il servizio di 

refezione scolastica:  

dal lunedì al venerdì (orario antimeridiano): 

 Scuola dell’Infanzia Sangineto Le Crete ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00. 

 

Ingresso e uscita degli alunni frequentanti la Scuola Primaria terminato il servizio di 

refezione scolastica:  

dal lunedì al sabato (orario antimeridiano): 

 Scuola Primaria Sangineto Le Crete ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00. 

  

Si chiede, pertanto, ai docenti di sezione della Scuola dell’Infanzia e ai Coordinatori di classe 

della Scuola Primaria di Sangineto Le Crete di voler comunicare per opportuna conoscenza 

quanto sopra ai genitori degli alunni e  al  Centro Socio-Educativo “Lo Scoiattolo” di Sangineto 

accertandosi dell’avvenuta notifica.  

 

Si precisa, infine, che i docenti di Scuola dell’Infanzia Sangineto Le Crete, terminato il 

servizio di refezione scolastica, effettueranno l’orario di servizio in compresenza in orario 

antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 13.00, nel plesso di appartenenza; i docenti di Scuola 

Primaria di Sangineto Le Crete, terminato il servizio di refezione scolastica,  effettueranno 

l’orario di servizio in compresenza in orario antimeridiano nel plesso di appartenenza secondo 

quanto stabilito con decreto emanato all’inizio dell’anno scolastico prima dell’attivazione della 

refezione scolastica.  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Ersilia SICILIANO    
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