
 

 

Rovereto, 02.04.2021 
 
 
 

           AGLI STUDENTI INTERESSATI 
           ALLE FAMIGLIE INTERESSATE 

 
AI DOCENTI 

 Oggetto: servizio mensa studenti 08 – 16 aprile 2021 

 
Si comunica che, in osservanza delle norme anti Covid, da giovedì 08 a venerdì 16 aprile 

p.v., gli studenti avranno accesso al servizio mensa presso il Ristorante Gilda in via Matteo del 
Ben, 3/b – Rovereto (TN) con la seguente scansione oraria: 

 
 

GIOVEDI’ 

08 aprile 

Ore 12.55 circa, gli studenti delle CLASSI PRIME tecnico economico 
Ore 13.05 circa, gli studenti delle CLASSI QUARTE tecnico economico 
turismo 
Ore 13.20, gli studenti delle CLASSI QUINTE tecnico economico turismo 

VENERDI’ 

09 aprile 

 
NESSUN RIENTRO POMERIDIANO 

 

 

LUNEDI’  

12 aprile 

Ore 12.55 circa, gli studenti delle CLASSI PRIME professionale sanità e 
assistenza sociale 
Ore 13.05 circa, gli studenti delle CLASSI SECONDE professionale sanità e 
assistenza sociale 
Ore 13.20, gli studenti delle CLASSI TERZE professionale sanità e 
assistenza sociale  

MARTEDI’ 

13 aprile 

Ore 12.55 circa, gli studenti delle classi PRIME tecnico economico 
Ore 13.05 circa, gli studenti delle classi SECONDE tecnico economico  
Ore 13.20, gli studenti delle classi TERZE tecnico economico turismo 

 

MERCOLEDI’ 

14 aprile 

Ore 12.55 circa, gli studenti delle CLASSI PRIME professionale sanità e 
assistenza sociale 
Ore 13.05 circa, gli studenti delle CLASSI SECONDE professionale sanità e 
assistenza sociale 
Ore 13.20, gli studenti delle CLASSI TERZE professionale sanità e 
assistenza sociale 

GIOVEDI’ 

15 aprile 

Ore 12.55 circa, gli studenti delle classi PRIME tecnico economico 
Ore 13.05 circa, gli studenti delle classi SECONDE tecnico economico  
Ore 13.20, gli studenti delle classi TERZE tecnico economico turismo 

 

Perché il servizio possa essere regolare si chiede la collaborazione di tutti i ragazzi. In 
particolare: 

 nel momento in cui si sarà finito di consumare il pasto si chiede di lasciare libero il 
posto per gli altri studenti; 

 si raccomanda il rispetto degli orari e della turnistica assegnata. A tal fine si 
effettueranno anche controlli sulle strisciate delle tessere sanitarie; 



 

 

 il rispetto delle norme sul distanziamento, l'uso della mascherina (tranne durante il 
pasto) e la sanificazione delle mani 

 ricordando infine che le tessere sanitarie costituiscono documento personale, le 
stesse devono essere timbrate sempre e solo dal titolare. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
- dott. Paolo Chincarini – 

 


