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 Prato, 27/09/2020 

Circolare n. 33                                

Ai docenti e ai collaboratori scolastici dei plessi Le Fonti e Le Badie 

Alle famiglie degli alunni della scuola Primaria e Secondaria 

E p.c. al Comune di Prato, Ufficio Refezione, dott.ssa Paola Nizzi 

E p.c. Centro Cottura CAMST 

E p.c. al Direttore S.G.A. 

- Loro eMail - 

Oggetto:  organizzazione mensa  
 

In previsione dell’inizio del servizio di refezione scolastica, si comunica l’organizzazione dello stesso 

per il corrente anno scolastico: 

Scuola Primaria “Le Fonti” 

Sono previsti due turni mensa:  

Primo turno ore 12.30 Classi prime (A;B;C) + classi seconde (A;B;C) + 

classi 3^B e 4^A 

uscita senza mensa: ore 12.25 

Secondo turno ore 13.10 Classi quinte (A;B;C) + 3^A, 3^C, 4^B, 4^C 

uscita senza mensa: ore 13.05 

Si informano i genitori che il Comune di Prato assieme all’azienda incaricata del servizio refezione (Centro 

Cottura CAMST) ha deciso, per garantire ai bambini un pasto più gustoso e salutare, di non ricorrere alla 

monoporzione preconfezionata bensì di servire, come in passato, più pietanze sporzionate sul momento. 

Quest’anno, per la mensa della scuola Primaria, si farà ricorso a vassoi monouso compostabili, nei quali sarà 

servito il pasto. E’ previsto che i bambini della Primaria portino da casa borraccia e posate.  

Scuola dell’Infanzia “Le Badie” 

Quest’anno sono previsti due turni mensa:  

Primo turno ore 11.45 Sezioni 3 anni (F, Farfalle; B, Coccinelle)  

+ Sez. A (Delfini) 

Uscita senza mensa ore 11.20 - 11.35; 

Uscita dopo la mensa, ore 12.25 - 12.35 

- Bambini inserimento Sez. B, da lettera K cognome 

uscita 12.25-12.35 settimana 5 – 9 ottobre 

- Bambini inserimento Sez. F, da cognome HUA uscita 

12.25-12.35 settimana 5 – 9 ottobre  
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Secondo turno ore 12.35 

 

Sezioni 5 anni (C, Orsetti; E, Pulcini) 

+ Sez. D (Pesciolini) 

Uscita senza mensa, ore 12.25 - 12.35;  

Uscita dopo la mensa, ore 13.15 - 13.25 

 

•  In caso di arrivo oltre l’orario stabilito per l’ingresso dei bambini, per motivi organizzativi, i genitori 

dovranno provvedere a riprendere i propri figli prima della mensa, negli stessi orari indicati sopra nella 

tabella per chi non usufruisce di tale servizio. 

• Collocazione sezioni nei locali della mensa (da mantenersi stabile durante l’anno): 

Primo turno 

 

Primo locale mensa: Sez. B (coccinelle) 

Secondo locale mensa: Sez. F (Farfalle)  

Terzo locale mensa: Sez. A (Delfini) 

(Per primo locale mensa si intende quello adiacente alla 

resede che ospita l’ingresso alla scuola dell’Infanzia) 

Secondo turno Primo locale mensa: Sez. C (Orsetti) 

Secondo locale mensa: Sez. E (Pulcini) 

Terzo locale mensa: Sez. D (Pesciolini) 

     Si informano i genitori della scuola dell’Infanzia che la ditta CAMST provvederà a fornire ai 

bambini anche i bicchieri durante il pasto. Anche per la mensa del plesso “Le Badie” non si prevede una 

semplice monoporzione bensì lo sporzionamento delle pietanze al momento del pasto, con chiaro 

vantaggio dal punto di vista del gusto e nutrizionale. 

Per le insegnanti:  organizzazione turni bambini per utilizzo servizi igienici prima della mensa 

11.35 – 11.45 Sez. F, servizi di fronte alla sezione. 

Sez. B, servizi igienici mensa 

Sez. A, servizi fronte sezione C  

11.55 – 12.05 Sez. E  servizi fronte sezione C 

12.15 – 12.25 Sez. C servizi fronte sezione F 

Sez. D servizi fronte sezione C 

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                  (Documento firmato digitalmente) 
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