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Circolare n° 54          Roma, 02/11/2020 
 

Ai genitori  
della Scuola Primaria Zandonai 

tramite il registro elettronico   
 
Oggetto: aggiornamento tabella sull’organizzazione della refezione nel Plesso Zandonai. 
 

Scuola 

primaria 

Classe Tipo di pasto Orario della 
refezione 

Giorno  Locale per 

la refezione 

Max 
alunni 

Refezione Lunch-

box 

 

        1°A X           12,45 Giovedì Refettorio 

sala grande 

 

       1°C x           12,45  Tutti i 

giorni 

Refettorio 

sala grande 

 

       1°D x           12,45 Tutti i 

giorni 

Refettorio 
sala grande 

190 m
2
/2,50 

= 76 

       2°A  x          12,45 Mercoledì Propria Aula 

1°Padiglione  

76 

       2°C x           12,45 Tutti i 

giorni 

Refettorio 

sala piccola-

Venerdì sala 

grande 

76 

       2°D  x         12,45 Tutti i 

giorni 

Propria Aula 

1°Padiglione  

 

       3°A x          12,45 Lunedì  Refettorio 
sala grande 

 

       3°B x          12,45 Martedì Refettorio 
sala grande 

 

       3°C x          13,45 Tutti i 

giorni 

Refettorio 
sala grande 

 

       3°D  X         12,45 Tutti i 

giorni 

Propria Aula 

1°Padiglione 

 

       3°E x          13,45 Tutti i 

giorni 

Refettorio 
sala piccola 

 

       4°A  x         13,45 Lunedì Aula             
1° 

Padiglione 
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       4°B x          12,45 Mercoledì Refettorio 
sala grande 

 

       5°A  x         13,45 Giovedì Aula             
1° 

Padiglione 

 

       5°B  x         13,45 Martedì Aula             
1° 

Padiglione 

 

      5°C x         13,45 Tutti i 

giorni 

Refettorio 
sala grande 

 

      5°D x  13,45 Tutti i 

giorni 

Refettorio 
  sala 

grande 

 

 
L’aggiornamento del piano della refezione del plesso Zandonai, si è reso necessario a seguito di una 
riorganizzazione interna del plesso stesso. Il criterio utilizzato risponde all’esigenza di garantire al massimo 
possibile nella sala mensa il distanziamento previsto dalle linee guida limitando così il numero delle classi 
che accedono ai locali. 
Questo è stato possibile sia utilizzando le aule del primo padiglione, che è quello più vicino (in 
considerazione della struttura dell’edificio) ai locali della mensa, per l’erogazione del pasto ad alcune classi, 
sia distribuendo equamente, nei giorni della settimana, il rientro delle 8 classi a tempo corto (27h). 
In questo modo accedono nella sala grande del refettorio sempre tre classi, sia al turno delle 12,45 che a 
quello delle 13,45. 
  
 
 
 
 
                Il Dirigente Scolastico 
                                                 Dott.ssa Patrizia Giordano 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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