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AGLI STUDENTI E STUDENTESSE INTERESSATI 

ALLE FAMIGLIE INTERESSATE 

AI DOCENTI 

 

Oggetto: orario e servizio mensa anno scolastico 2021/2022 

Si comunica che, l’orario definitivo è disponibile sul sito dell’istituto nella sezione 

Studente/Studente corsi diurno/Orario delle lezioni. 

Da lunedì 27 settembre 2021 inizieranno le lezioni pomeridiane e, per gli studenti dell’Istituto 

don Milani sarà attivato il servizio mensa presso il Ristorante Gilda in via Matteo del Ben, 3/b – 

Rovereto. Perché il servizio mensa possa essere regolare si chiede la collaborazione di tutti gli 

studenti, 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.  

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

la sanificazione delle mani. 

Eventuali richieste di informazioni devono essere rivolte alla Comunità della Vallagarina che gestisce 

il servizio mensa.  

In osservanza delle norme anti Covid si fa presente che, gli studenti delle classi TERZE 

professionale sanità e assistenza sociale, sezioni C – E – I – L,  il lunedì e il mercoledì usciranno 

da scuola alle ore 12.45 per permettere l’accesso al servizio mensa entro le ore 12.50 circa. Non 

verrà istituito un campanello apposito quindi si raccomandano i docenti della sesta ora delle suddette 

classi di prestare particolare attenzione e di far uscire i ragazzi puntuali. 

Rimane valido l’ulteriore scaglionamento che prevede l’uscita anticipata durante tutta la 

settimana delle classi quarte e quinte alle ore 12.55. 

Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti gli studenti nel rispettare 

le indicazioni previste, si porgono i più cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa 
nella segnatura di protocollo 
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