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Scuole dell’Infanzia  “ Volturno”  -  “Angelo Cagnola”  
Scuole primarie   “Dante Alighieri” – “Torquato Tasso” 

Scuola secondaria di I grado “Benedetto Croce” ad Indirizzo Musicale 
 
 
Circ n. 32        Lissone, 11/09/2020 
 

Ai Genitori  
 
scuole dell’infanzia Cagnola, 
Volturno e Piermarini 
scuole primarie Dante e Tasso 
scuola secondaria Croce 

         
        e p.c.  ai Docenti e al Personale ATA 
         
 
 
Oggetto: Organizzazione servizio mensa. 
 
Gentili Genitori, 
vi comunico alcune informazioni sullo svolgimento del servizio mensa nell’a.s. 2020-21. Tale organizzazione, 
concordata in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’azienda CAMST appaltatrice del servizio, è 
stata studiata per garantire il momento del pranzo in sicurezza, mantenendo tutti i valori di cura di sé e di 
socializzazione del pranzare a scuola.   
 

1) Scuola dell’Infanzia 
 
Il servizio sarà attivo da lunedì 14 settembre 2020 con le seguenti modalità: 
 
Plesso Cagnola 
I bambini pranzeranno nel refettorio con doppio turno: 1° turno ore 11.30, 2° turno ore 12.20. 
I pasti sono cucinati direttamente in loco, in quanto presso la scuola Cagnola è dotata di cucina annessa. 
 
Plesso Volturno  
I bambini pranzeranno nelle aule delle rispettive sezioni in unico turno alle ore 12.00 
I pasti saranno serviti con vassoio usa e getta e saranno cucinati presso la cucina annessa alle scuole Dante 
e Volturno. 
 
Piermarini 
I bambini pranzeranno nelle aule delle rispettive sezioni in unico turno alle ore 12.00 
I pasti saranno serviti con vassoio usa e getta e saranno cucinati nel Centro cottura. 
 

2) Scuola Primaria 
 
Il servizio sarà attivo da lunedì 28 settembre 2020 con le seguenti modalità: 
 
Plesso Dante  
Gli alunni pranzeranno in doppio turno, utilizzando oltre ai refettori della scuola primaria anche il refettorio 
della scuola dell’infanzia Volturno: 1° turno ore 12.30, 2° turno ore 13.30. I pasti saranno cucinati 
direttamente presso le cucine della scuola. 
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Plesso Tasso 
Gli alunni pranzeranno in doppio turno, utilizzando oltre ai refettori della scuola primaria anche il refettorio 
della scuola dell’infanzia Piermarini: 1° turno ore 12.30, 2° turno ore 13.30. I pasti saranno cucinati nel 
Centro cottura. 
 

3) Scuola Secondaria Croce 
 
Il servizio sarà attivo da lunedì 28 settembre 2020 con le seguenti modalità: 
 
La mensa si svolgerà dalle ore 13.40 alle ore 14.40 in unico turno. 
 
Un gruppo pranzerà nel refettorio, gli altri gruppi classe pranzeranno nelle rispettive aule (Circ. n. 26 

https://iclissoneprimo.edu.it/rientro-a-scuola-secondaria-di-i-grado-b-croce/  ).  
I pasti saranno serviti utilizzando vassoi usa e getta e saranno cucinati nel Centro cottura. 
 
 
 
 
Nei plessi dove gli alunni pranzano in aula verrà effettuata la sanificazione dei banchi, prima e dopo i pasti, 
dagli addetti al servizio mensa. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Malvina Poggiagliolmi 
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