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 OGGETTO: tempo scuola a 40 ore e mensa obbligatoria  
 
 Con la presente si ricorda alle SS. LL. che la scelta del tempo pieno all’atto dell’iscrizione comporta 
la frequenza obbligatoria da parte degli alunni di 40 ore settimanali. Il tempo mensa risulta, di conseguenza, 
a pieno titolo “tempo scolastico” in quanto rappresenta per gli studenti un momento di condivisione, di 
socializzazione e di valorizzazione delle personalità individuali, oltre che di confronto con i limiti e le regole 
che derivano dal rispetto degli altri e dalla civile convivenza.   
 L’assenza durante il tempo mensa costituisce dunque a tutti gli effetti una riduzione del tempo 
scuola, pertanto l’esonero da esso sarà concesso dal Dirigente scolastico unicamente in casi eccezionali e 
opportunamente documentati (come ad esempio per motivi di salute certificati).  
 Si fa presente alle SS. LL. che il Comune di Capraia e Limite offre all’utenza scolastica un servizio 
di refezione a pagamento e si ritiene doveroso evidenziare che, nel caso di problemi economici, sono previste 
dal Comune agevolazioni sulle tariffe in base all’ISEE.  
 Confidando nella collaborazione di tutti, si coglie l’occasione per ricordare che il servizio mensa sarà 
avviato per tutte le classi e per tutti i plessi della Scuola Primaria lunedì 20 settembre p.v.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela DI DONATO  
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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