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Comunicazione        Olginate, 14 ottobre 2020 

  

Ai Sindaci dei Comuni di Olginate, 

Valgreghentino, Olginate 

Agli Assessori Competenti 

A tutti i genitori degli alunni Iscritti presso 

l’Istituto. 

  

 Gentilissimi, 

Come anticipato nella comunicazione del 26 settembre, a partire da lunedì 19 ottobre, nell’Istituto 

partiranno delle rimodulazioni orarie che vedono coinvolte le scuole dell’infanzia, della primaria e 

della secondaria. 

Questo è possibile grazie a una intensa riorganizzazione interna, supportata dall’arrivo di personale 

aggiuntivo, come già esplicitato nel dettaglio nella comunicazione citata. 

Pertanto, alla scuola dell’infanzia il tempo scuola sarà dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con pausa 

mensa. È garantito il trasporto. 

 

Alla scuola primaria è reintrodotto il venerdì pomeriggio, quindi dalle 8.30 alle 16.00, (a 

Valgreghentino fino alle 15.50) con servizio mensa e trasporto. 

 

Alla scuola secondaria sono ripristinati in presenza i pomeriggi del lunedì e del mercoledì. 

L’orario sarà il seguente: pausa pranzo dalle 12.45 alle 13.30; dalle 13.30 alle 15.30 si svolgeranno 

le attività previste (compiti, attività di matematica, di italiano, di lingue, ecc.) in aule igienizzate e 

dedicate. 
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Vista la gestione difficoltosa di distribuzione dei pasti in tutte le classi, sui tre piani della scuola 

secondaria, non sarà possibile fornire il pasto con il lunch box “caldo” a tutti gli utenti. Vi sono 

oggettivi limiti di trasporto, di somministrazione, di mantenimento delle temperature e di qualità 

anche dei pasti forniti. 

Pertanto la proposta della ditta Dussman è di fornire un pranzo al sacco “freddo” 

composto di pizza/piadina/toast, un frutto, una merendina, acqua in pet da 0.5 lt, tovagliolo, tutto in 

sacchetto biodegradabile. 

I sacchetti verranno consegnati presso la bidelleria del plesso distinguendo con etichetta ben visibile 

i sacchetti degli utenti con particolare regime dietetico (dieta etico religiosa o per patologia). 

 

Il servizio mensa sarà gestito dalla ditta Dussman e per l’iscrizione al servizio occorrerà accedere al 

sito del Comune di Olginate, cliccare nell’area Servizi scolastici e di seguito Ristorazione 

scolastica A.S. 2020-2021. A questo punto è necessario entrare in: Avviso modalità d’iscrizione 

on line al servizio di ristorazione scolastica. 

 

Comunque, per facilitare la comunicazione, si allegano alla presente le indicazioni fornite da 

Dussman per le modalità di iscrizione e si ricorda che tutti coloro iscritti al tempo prolungato 

dovranno usufruire del servizio mensa. Non è possibile per ovvi motivi di igiene, sicurezza e 

tracciabilità, portare il pasto da fuori. 

 

Si ricorda a tutti i genitori di visionare periodicamente il sito della scuola per eventuali 

comunicazioni. 

Si ringrazia per la collaborazione e  si porgono distinti saluti. 

 

 

             

       Il Dirigente scolastico 

Dr.ssa Mariapia Riva 
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