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E p.c 

                                          Olbia 29 settembre 2022 

 
A tutti i Docenti 

del Circolo 

Loro sedi 

Ai Genitori degli Alunni 

del Circolo 

Loro Sedi 

Al D.S.G.A 

Sede 

Al personale A.T.A 

Del Circolo 

Loro Sedi 

Al Comandante 

dei Vigili Urbani di Olbia 
Sede 

Alla Cooperativa Solaria 

Sede 

Alla Società ASPO 

Sede 
 

Al Signor Sindaco 

del Comune di Olbia 

Al Presidente del Consiglio di Circolo 

Al Sito Web 
 

 

Oggetto: AVVIO SERVIZIO MENSA anno scolastico 2022/20223 

 

VISTA la nota pervenuta dal Comune di Olbia il 28/09/2022 ns protocollo n°15092, si 

COMUNICA che Lunedì 03 OTTOBRE 2022 prenderà avvio il servizio mensa nei plessi di 

Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia siti nel Comune di Olbia. 

Pertanto, a partire dalla stessa data, verrà attivato l’orario completo in tutti i plessi del Circolo. 

Si riportano di seguito gli orari di ingresso e di uscita delle classi coinvolte: 

 
Scuola dell’Infanzia 

 

Plessi di Via Veronese, Sacra Famiglia,Via Vignola 

Ingresso ore 08,00 – uscita ore 16,00, dal lunedì al venerdì 

 

Plesso San Pantaleo e Putzolu 

Ingresso ore 08,15 – uscita ore 16,15, dal lunedì al venerdì 
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Scuola Primaria 
 

Plessi di San Pantaleo e Putzolu 

Ingresso ore 08,15 – uscita 16,15 – dal lunedì al venerdì 

 
 

Plesso di Via Vignola 

 

Classi Prime: Ingresso ore 08,20 – uscita 13,20 – dal lunedì al venerdì 

con il prolungamento il Lunedì con uscita alle ore 16.20 

 
 

Classi Seconde: Ingresso ore 08,20 – uscita 13,20– dal lunedì al venerdì 

con il prolungamento il Martedì con uscita alle ore 16.20 

 

 

Classi Terze: Ingresso ore 08,10 – uscita 13,10 – dal lunedì al venerdì 

con il prolungamento il Giovedì con uscita alle ore 16.10 

 
 

Classi Quarte: Ingresso ore 08,00 – uscita 13,00– dal lunedì al venerdì 

con il prolungamento il Mercoledì con uscita alle ore 16.00 

 

 

Classi Quinte: Ingresso ore 08,00 – uscita 13,00 – dal lunedì al venerdì 

con il prolungamento il Lunedì con uscita alle ore 16.00. 

Si segnala che per le classi quinte di via Vignola è al vaglio dei 

competenti Organi Collegiali l’aumento dell’orario settimanale di due 

ore al fine di consentire l’inserimento dell’insegnamento specialistico 

dell’educazione motoria. Se ne darà comunicazione alle famiglie non 

appena possibile. 

 
 

Si coglie l’occasione per ricordare ai Genitori che non lo avessero ancora fatto, di 

perfezionare l’iscrizione al Servizio Mensa del Comune di Olbia per l’anno in corso e di 

provvedere al pagamento di eventuali debiti residui. 

 
 

I docenti sono pregati di darne tempestiva informazione alle famiglie con le modalità che 

ritengono più efficaci. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Francesca Demuro 
Firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs 82/2005e ss.mm.ii. 
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