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Circ. n.  27                                                                                                                                     Ricadi,28-09-22  

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 

Ai Genitori 

Ai Collaboratori del DS 

Ai Responsabili di plesso e Referenti Covid 

Ai Collaboratori scolastici 

Al RSPP e ASPP 

Al SitoWeb 

All’Animatoredigitale 

Agli Atti 

 
Oggetto: Comunicazione inizio mensa Comune di Ricadi-A.S.2022/2023. 

 

 

 

Si ricorda a tutta la comunità educante, come già comunicato nella circ.22 del 21-09-2022 prot.3630 

che, il servizio di mensa scolastica nel comune di Ricadi, per l’anno scolastico 2022/2023, avrà inizio in 

data 03/10/22 per la scuola dell’Infanzia e Primaria dal lunedì al venerdì mentre per la Scuola 

Secondaria di primo grado nei giorni stabiliti di lunedì e mercoledì. Si rimanda alla circ. 22 per le 

disposizioni relative all’igienizzazione e pulizia da praticare da parte dei collaboratori scolastici esi 

coglie, altresì, l’occasione per invitare le famiglie ad attribuire l’opportuno rilievo al momento della 

mensa scolastica che è a tutti gli effetti un’ora di lezione durante la quale i nostri bambini arricchiranno 

il loro bagaglio di conoscenze e competenze. 

Il tempo della mensa scolastica deve essere considerato quindi, così come enunciato dalle Linee Guida 

ministeriali,  a tutti gli effetti come tempo scolastico-educativo, importante non soltanto sotto il profilo 

dell’educazione alimentare  ma anche, sotto il profilo dall’educazione alla socialità e alla 

socializzazione. Tramite la mensa i docenti insegnano agli scolari l’importanza di una corretta 

alimentazione, il giusto comportamento da tenere a tavola, il rispetto nei confronti del cibo, la necessità 

di evitare gli sprechi, allo scopo di garantire un concreto sviluppo sostenibile. Il tempo della mensaè un 

supporto importante che il Comune e la Scuola offrono alle famiglie e la presenza costante degli allievi 

è fondamentale. Un pasto equilibrato e condiviso è una risorsa educativa di grande valore. 

Tramite la mensa si intraprenderà il camminodella socializzazione,permettendo ai nostri bambini di 

vivere esperienze comuni. Gli alunni potranno imparare dalla saggezza degli educatori l’importanza del 

rispetto delle regole e comprenderanno meglio che le differenze legate alla tipologia del cibo derivano 

talvolta da ragioni sanitarie o etico-religiose che arricchiscono lo stare insieme e agevolano l’Inclusione. 

Un grazie sentito e sincero per la certa e consueta collaborazione. 
 

 

    ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Prof.ssa  Rosaria Fiumara 

firma autografa sostituita a  mezzo  

stampaaisensidell’art. 3, c.2, D.Lgs.n.39/1993 




