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Ai Docenti e alle Famiglie degli Alunni 

Della Scuola dell’Infanzia 

Della Scuola Primaria 

e p.c. al D.S.G.A.  

 al Personale ATA 

Bacheca di Argo 

Sito web 

 
 

 

Oggetto: Avvio refezione scolastica – a.s. 2021/2022. 

 

 

Si comunica ai Sigg. Docenti che a decorrere dal 14 OTTOBRE 2021 avrà inizio la refezione 

scolastica; pertanto, le SS. LL. sono invitate a darne comunicazione scritta, con firma di riscontro, 

ai genitori degli alunni. 

Dalla suddetta data le lezioni si svolgeranno come di seguito indicato:  

 SCUOLA DELL'INFANZIA dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con pausa pranzo dalle ore 13.00 alle 

ore 14.00, 

 SCUOLA PRIMARIA dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con pausa pranzo di due turni al plesso 

Centrale (ore 12.30 - 13.30 il primo, ore 13.00 - 14.00 il secondo) e con pausa pranzo dalle ore 

12.30 alle ore 13.30 al plesso di Viale Nitta. 

Gli insegnanti avranno cura di comunicare ogni mattina il numero degli alunni e dei docenti 

presenti a mensa ed in base al loro orario di servizio presteranno assistenza educativa durante l'ora 

di mensa insieme ai collaboratori scolastici in servizio. 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 

email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                           

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 
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Si può fruire del servizio di refezione solo esibendo ogni giorno il buono pasto. 

Si ricorda alle SS. LL. di far presente ai genitori di produrre documentazione specifica per 

eventuali allergie/intolleranze alimentari dei propri figli che dovrà essere consegnata in Segreteria 

per gli adempimenti d'ufficio. 

Inoltre, si invitano i Sigg. Docenti a sollecitare i genitori degli alunni, com’è noto, già da 

diverso tempo, la presentazione delle istanze per l’adesione al servizio di Refezione Scolastica, deve 

essere fatta esclusivamente online, attraverso il sito internet del Comune di Catania alla pagina delle 

istanze online:  

https://www.comune.catania.it/catania-semplice/#/servizi/servsc/serv-ref-scol  

Altresì, si invitano le SS. LL. a compilare con scrupolosità il tabulato mensile dei pasti 

usufruiti dai singoli alunni attenendosi a quanto indicato nel medesimo tabulato, in quanto lo stesso 

viene trasmesso mensilmente al Comune di Catania. 

Come espressamente richiesto dal Comune di Catania, si invitano i Genitori che hanno 

fatto registrare inadempienze nei passati anni scolastici di voler quanto prima regolarizzare 

la propria posizione. 

Infine, si fa presente che la programmazione didattica settimanale dei Docenti di Scuola 

Primaria si svolgerà il martedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 su piattaforma Meet di Google. Sarà 

cura dei Coordinatori di Interclasse la creazione del codice e la condivisione dello stesso con gli 

altri componenti e il Promo Collaboratore del DS, ins. Maria Piana. 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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