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Circ. n.6  
Del 15.09.15 
 

  Ai Sig.ri GENITORI degli alunni  
PLESS DI TREVIGNANO 

 
Ai Docenti in servizio nel plessi di TREVIGNANO 

TREVIGNANO ROMANO 
 

p.c. all’Ufficio P.I. 
del Comune di  TREVIGNANO 

 
SITO WEB  

 
 
Oggetto : REGOLAMENTAZIONE delle USCITE ANTICIPATE-  

     ACCESSO AI SERVIZI DI MENSA 
 
Al fine di consentire un regolare avvio delle attività didattiche ed, in particolare,  del 
Tempo PIENO e PROLUNGATO , con la presente si rende ai Sig.ri Genitori e al 
Personale in servizio la seguente informativa: 
 

 Le uscite in oario anticipato degli alunni, prelevati dai Genitori per motivi 
personali ed inderogabili, avvengono , se occasionali ,  tramite la compilazione 
di un modulo di uscita firmato dal genitore o persona da questi delegata , al 
momento del ritiro.  

 E’ consentita altresì  l’uscita per periodi più lunghi o anno intero, SOLTANTO  
dietro presentazione di adeguata certificazione  che comprovi l’inderogabilità 
della richiesta (terapie mediche in corso, ecc.) . Non è possibile autorizzare 
l’uscita anticipata per motivi di frequenza di normali corsi sportivi/palestra/ 

      piscina. 
 Nel  caso di alunni di scuola secondaria si fa presente che esiste un MONTE 

ORE OBBLIGATORIO di frequenza  per la validazione dell’anno scolastico ed 
è pertanto molto importante limitare allo stretto necessario le uscite/ 
entrate fuori orario (in caso di uscita /entrata fuori orario si prega di rispettare 
la cadenza oraria delle lezioni per evitare l’interruzione dell’attivirtà didattica). 
Il materiale didattico/ merende dimenticato /dai ragazzi non può essere 
consegnato ai Collaboratori scolastici per la consegna in classe, per la 
mesima ragione. 
 
 

 Si fa richiesta a tutti i genitori di SEGNALARE tramite comunicazione scritta , 
eventuali ALLERGIE ALIMENTARI, sia per la consueta comunicazione al 
Sevizio Mensa , sia per la corretta informazione ai Docenti anche nel 
corso dell’anno scolastico (in occasione di ricreazione,  uscite, viaggi 
ecc.). 
In  assenza di comunicazione specifica della famiglia al riguardo,  il 
personale della scuola non potrà osservare particolari  attenzioni al 
pasto/merenda consumata . 
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 La refezione scolastica è un servizio a domanda individuale finalizzato a 

favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico e a facilitare la frequenza del 
sistema scolastico e formativo. Al pari di altri momenti della giornata scolastica 

il tempo mensa ha finalità socio-educative nei confronti degli alunni e assicura 
il prolungamento dell’orario scolastico . Qualora una famiglia per ragioni di 
varia natura ( per lo più di carattere medico o igienico / nutrizionale) richieda 

che il proprio figlio sia esonerato dalla mensa dichiarando di provvedervi 
autonomamente,  dovrà  presentare una formale richiesta di esonero per 
l’intero anno e il Dirigente autorizzerà  il prelevamento e la riconsegna 

dell'alunno. Considerando la valenza educativa delle attività collegate al 
dopo mensa, l'esonero riguarda il tempo strettamente dedicato alla 
consumazione del pasto e il rientro dell'alunno a scuola dovrà consentirgli di 

partecipare attivamente alle attività didattiche ed educative previste nell’orario  
pomeridiano e rientranti nel tempo scuola della classe di appartenenza. 
 

 I bambini non prelevati dai genitori accedono normalmente al servizio di 
rfezione scolastica nei previsti rientri pomeridiani. 

 
 
 

Si ringrazia della preziosa collaborazione delle famigie e  di tutte le componenti 
della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Anna Ramella 
 
 
 


