
 
 

                                                                                    

 Sesto San Giovanni, 25.09.2020 

                                                                 Ai genitori degli alunni della scuola primaria  - Galli                                                                                                                 

Classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

Ai componenti della Commissione Mensa – Galli 

Al presidente del Consiglio di Istituto – IC Breda 

 

OGGETTO: Informazioni relative alla refezione scolastica 

Lunedì 28 Settembre riprenderà  la mensa per gli alunni e il docente accompagnatore in 

servizio  delle classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte della scuola primaria Galli. Per le classi 

prime si daranno comunicazioni  successivamente. 

 

GIORNI CON LA MENSA: 28 – 29 - 30 settembre 

GIORNI SENZA MENSA: 1 – 2 ottobre 

 

DAL 5 OTTOBRE TUTTI I  GIORNI  

 

Sale refezione Primo turno  

ore 12.15 

Secondo turno  

ore 13.15 

Refettorio grande Galli 

SALA ROBIN HOOD 

2^A (23 alunni)   

2^C (22 alunni)  

2^E (21 alunni)  

5^A (23 alunni)  

5^B (23 alunni)   

5^C (24 alunni)  

Refettorio 1 Galli 

SALA PETER PAN 

2^B (22 alunni) 5^D (24 alunni) 

Refettorio 2 Galli 

SALA ARISTOGATTI 

2^D (21 alunni) 3^E (22 alunni) 

Refettorio 3 Galli 

SALA TARZAN 

5^E (21 alunni) 4^B (21 alunni) 

Refettorio 5 Galli 

Aula Riunioni 

SALA ALADDIN 1 PIANO 

3^C (21 alunni) 3^A (22 alunni) 

Refettorio 6 Galli 

Laboratorio Inglese 1 PIANO 

SALA RE LEONE 

3^B (21 alunni) 3^D (21 alunni) 

Refettorio 2 Breda 

SALA HARRY POTTER 

4^E (22 alunni) 4^D (21 alunni) 



 

Refettorio 1 Breda 

SALA ALICE 

 

4^A (20 alunni) 4^C (20 alunni) 

 

 

 

Il servizio sarà  su due turni ed è stato concordato con la Responsabile della Società Dussmann 

tenendo conto delle necessità tecniche organizzative dovute al periodo di emergenza sanitaria.  

 

Ogni classe occuperà una sala, eccetto il refettorio grande che accoglierà tre sezioni a turno.  

 

Ciò permette di assicurare il distanziamento sociale tra gli alunni e gli insegnanti durante la 

consumazione del pasto. 

 

A ciascuna  sala è stato attribuito il nome di un personaggio della letteratura per ragazzi, al fine 

di rendere più facilmente riconoscibili gli spazi e si sono recuperati spazi per la mensa sia nel 

plesso Galli che nel plesso Breda. 

 

Il primo turno si svolgerà dalle 12.15 alle 12.45, il secondo dalle 13.15 alle 13.45.                  

 

Tra un turno e l’altro saranno effettuate le operazioni di pulizia e igienizzazione  dei 

locali. 

 

I bambini verranno serviti a tavola dal personale addetto e sparecchieranno solo al momento 

dell’uscita dal refettorio. Verranno consegnati loro singolarmente un panino, un frutto e una 

bottiglietta d’acqua, che dovranno essere  portati a casa in caso di avanzo. La frutta e il pane 

non potranno essere consumati nelle classi per merenda nel pomeriggio. 

 

Si richiede alle famiglie di far portare ad ogni bambino quotidianamente un contenitore 

di plastica per la conservazione del pane e della frutta avanzati (da portare a casa), la 

bottiglietta dell’acqua se non terminata nel momento del pasto verrà portata a casa dal 

bambino. 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione! 

A disposizione per ogni chiarimento in merito. 

Il Dirigente scolastico 

Marina Acquati 

 

Le docenti referenti  Mensa  

Deborah Fuda 

Nadia Marra 


