
 

 

Ai Sigg. Genitori Alunni Scuola Infanzia 

Ai Collaboratori della D.S. 

Alle Referenti di Plesso Scuola Infanzia 

Alle Docenti della Scuola dell’Infanzia  

Al Sito/Al RE/Alla Gsuite 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Monitoraggio rivolto alle famiglie in merito al servizio di refezione scolastica nella 

scuola dell’infanzia nel mese di giugno 2023. 

 

Gentili famiglie, 

 

Il Comune di Terracina, con nota prot. n° 17540 del 10/03/2023 avente ad oggetto “Servizio di 

ristorazione scolastica – Comunicazione”, ha reso noto che nel corrente anno scolastico il servizio di 

refezione scolastica potrà essere garantito fino all’8 giugno p.v. per la scuola primaria e fino al 30 

giugno p.v. per la scuola dell’infanzia. 

Relativamente alla scuola dell’infanzia, tenuto conto che normalmente nel mese di giugno si registra 

una bassissima frequenza dei bambini per ovvie motivazioni riconducibili alle condizioni ambientali 

(temperature interne/esterne alte), si richiede alle famiglie in indirizzo di compilare entro e non oltre il 

04/04/2023 il questionario di monitoraggio (che sarà consegnato dalle insegnanti di ciascuna sezione) 

al fine di conoscere esattamente il numero dei bambini che continueranno a frequentare e ad usufruire 

del servizio di refezione scolastica. 

Sentito il Collegio dei docenti di settore, le soluzioni organizzative proposte sono di seguito 

schematizzate: 

A. Non frequenza 

B. Uscita alle ore 12:00, senza refezione  

C. Uscita alle ore 13:00, con servizio di refezione scolastica 

D. Uscita alle ore 16:00, con servizio di refezione scolastica 

 

Appare tuttavia doveroso rappresentare le criticità rilevate dal Collegio dei docenti di settore nel caso 

della soluzione D: 

 

1. gli spazi scolastici e le sale mense hanno grandi vetrate prive di tende, di zanzariere e con un 

soleggiamento eccessivo nei periodi più caldi e soprattutto nelle ore pomeridiane e quindi tale da 

creare un disagio per i bambini e per le docenti; 

2. con il sopraggiungere della fine dell’anno scolastico, i piccoli mostrano evidenti segni di stanchezza 

tanto che i progetti avviati nel PTOF normalmente si concludono tutti nel mese di maggio; 

3. anche i giardini a partire dalle ore 12, nel periodo maggio-giugno, diventano impraticabili per 

l’eccessivo calore, anche nelle zone in ombra; le aule verdi esterne sono utilizzabili solo al mattino 

per lo stesso motivo; 

4. dopo la chiusura della scuola primaria, si assiste da diversi anni ad un calo notevole della 

frequenza dei bambini nella scuola dell’infanzia, specie laddove sono presenti in famiglia 

fratelli/sorelle più grandi. 
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Si rappresentano infine le modalità organizzative che saranno adottate nel caso in cui si registri una 

bassa adesione alla soluzione D, anche in considerazione dell’organico docente e ATA disponile: 

 saranno organizzati gruppi di bambini di diverse sezioni; 

 il personale docente sarà organizzato per garantire l’eventuale frequenza pomeridiana 

attraverso apposita turnazione, tenuto conto che sei docenti di sostegno e alcuni collaboratori 

scolastici sono contrattualizzati fino al 30/06 e devono fruire del periodo di ferie, entro il mese 

di giugno; 

 saranno realizzate attività per lo più all’interno degli edifici in considerazione delle elevate 

temperature. 

 

Ringrazio per la consueta collaborazione. 

 

Cordiali saluti  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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