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MIUR – SAIC829003/SAPM11000D- I.O. di Piaggine prot n.  A/26   del 11.11.2021  

 

• Ai Genitori e ai Docenti degli alunni  

della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di BELLOSGUARDO (SA) 

• Ai Genitori e ai Docenti degli alunni  

della Scuola dell’Infanzia di SACCO (SA) 

• Al Personale ATA in servizio presso la   

Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di BELLOSGUARDO (SA) 

• Al Personale ATA in servizio presso la   

Scuola dell’Infanzia di SACCO (SA) 

• All’Albo 

• Al Sito Web  

 

Oggetto: SCUOLA INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA di BELLOSGUARDO   

SCUOLA INFANZIA di SACCO - Comunicazione attivazione tempo pieno e 

inizio mensa scolastica A.S. 2021/22 a partire dal giorno  15/11/2021 

 

 
Si comunica alle SS.LL. che il giorno 15 novembre 2021 nei plessi scolastici del Comune di 

Bellosguardo e di Sacco avrà inizio il tempo pieno con il seguente orario:  

 

Scuola Infanzia di Bellosguardo 

Dal lunedì al venerdì: ora 8.00 - 16.00  -mensa ore 12.00 

 

Scuola Primaria di Bellosguardo “A. Pepe” 

Dal lunedì al venerdì: ore 8.15 -16.15 - mensa ore 13.15 

 

Scuola Infanzia di Sacco  

Dal lunedì al venerdì: ora 8.00 - 16.00 mensa ore 12.00 

 

Si comunica, altresì, che nei plessi della Scuola dell’infanzia e primaria di 

Bellosguardo e della Scuola dell’infanzia di Sacco, il servizio mensa per l’anno scolastico 

2021/22 avrà inizio il giorno 15 novembre 2021 come da comunicazione del comune di 

Bellosguardo e di Sacco del giorno 11 novembre 2021. 

Si richiamano le SS.LL. sempre all’obbligo di rispetto dei requisiti generali di 

sicurezza e di tutte le disposizioni adottate dall’istituzione scolastica in conformità alle recenti 

disposizioni legislative per il contrasto ed il contenimento del contagio Covid-19. 

I signori docenti responsabili di plesso sono invitati a comunicare ai genitori degli 

alunni il presente avviso. 

 Fiduciosi della vostra collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rita BRENCA 

Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 

 
Istituto Scolastico Omnicomprensivo  
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