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Circ.28/DOC - 17/ALU            Chiampo, 29 settembre 2021 
 

AI DOCENTI 
primaria 

 
AI GENITORI 

primaria 

 
COMUNE DI CHIAMPO 

dott.ssa Emilia Savoiani 
emilia.savoiani@comune.chiampo.vi.it 

 

al COMANDO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

alla ditta CSSA – TRASPORTO COMUNALE 
 

alla ditta CAMST 

 
p.c. ai collaboratori scolastici – DSGA – a.a. Debora Rancan 

 
 
 

 
OGGETTO: turni mensa scuola primaria - a.s. 2021-2022 - RETTIFICA 

 
 
 

A parziale rettifica della circolare 11/DOC 3/ALU del 7 settembre 2021, si 
comunicano i turni definitivi di mensa per gli alunni della scuola primaria per il 

corrente anno scolastico (la rettifica viene indicata in giallo con un*): 
 
 

 L’inizio dei rientri pomeridiani e del servizio mensa è fissato per il giorno 
5.10.2021 con i seguenti orari e turni: 
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PLESSO 

ORARIO 
DA 

LUNEDI’ A 
VENERDI’ 

SERVIZIO MENSA - RIENTRO POMERIDIANO 

(1 ora di mensa, due turni) 

ARSO 8:00-13:00 Martedì 
12.00-13.00 1° turno mensa classi 3^- 4^A – 4^B 

13.00-16.00 attività didattica del pomeriggio 

 

13.00-14.00 2° turno mensa classi 1^ - 2^ - 5^ 

14:00-16:00 attività didattica del pomeriggio 
 

CAPOLUOGO 8:00-13:00 Martedì (un solo turno di mensa) 
13.00-14.00 classi 4^A-4^B mensa 

14.00-16.00 attività didattica del pomeriggio 
 

Mercoledì 
12.00-13.00 1° turno mensa classi 1^A-1^B-1^C 

13.00-16.00 attività didattica del pomeriggio  
 

13.00-14.00 2° turno mensa classi 2^A-2^B-2^C 
14.00-16.00 attività didattica del pomeriggio  

Giovedì * 
12.00-13.00 1° turno mensa classi 5^A - 5^B – 5^C 
13.00-16.00 attività didattica del pomeriggio  

13.00-14.00 2° turno mensa classi 3^A - 3^B – 3^C 
14.00-16.00 attività didattica del pomeriggio 

PORTINARI 8:00-13:00 Mercoledì 
12.00-13.00 1° turno mensa classi 1^ - 2^ 

13.00-16.00 attività didattica del pomeriggio  
 

13.00-14.00 2° turno mensa classi 3^ - 4^ - 5^ 
14.00-16.00 attività didattica del pomeriggio 

*n.b. gli alunni delle classi del primo turno mensa che vanno a casa a mangiare sono 
autorizzati a uscire e devono essere prelevati dai genitori (o da un adulto munito di 

delega) alle ore 12,00. 
Il loro rientro a scuola deve avvenire entro le ore 13,00. 

 
Cordiali saluti 
                                                                                      Per Il Dirigente Scolastico 

                           prof. Nicola Bertolucci 
f.to docente collaboratore – Paolo Zancan 
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