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Al personale docente  della scuola Primaria  

Alle famiglie degli alunni della scuola primaria  

Torino, 17/09/2021 

 

Oggetto: concessione autorizzazione provvisoria a recarsi a casa per il consumo del pasto 

alunni scuola Primaria 

 

Si precisa che, al momento non è possibile inoltrare istanza per il consumo del pasto 

domestico (pasto portato da casa). 

Le famiglie sono invitate a leggere l’avviso relativo al consumo dei pasti per gli alunni della 

scuola primaria  e i documenti  ad esso allegati pubblicati sul sito. 

 

Si comunica che, valutate le istanze prodotte alla segreteria all’indirizzo e-mail 

toic88200x@gmail.com, sono state accolte quelle relative ad alcuni alunni. L’esito dell’Istanza è 

stato comunicato a mezzo e-mail ad ogni genitore che l’avesse prodotta e in caso di rigetto  ne sono 

state indicate le motivazioni 

 

Alcune istanze dovranno essere integrate e altre riformulate con la richiesta corretta e corredate 

dalle motivazioni. 

 

Le istanze dovranno essere prodotte  attraverso il modulo specifico pubblicato sul sito e al momento 

potranno essere solo riferite alla richiesta di uscita anticipata  per il consumo a casa con rientro per 

il proseguimento delle lezioni e dovranno essere corredate dalle motivazioni . 

In attesa di regolarizzazione per la sola giornata di lunedì 20 settembre  per I suddetti alunni è stata 

autorizzata l’uscita anticipata tramite e mail  inviata ai genitori. Gli alunni non potranno fare rientro 

dopo il pasto. 

 

Alo personale docente è stato comunicato quail istanze siano state autorizzate e quali siano state 

rigettate, così come I provvedimenti transitory per la giornata di lunedì 20 settembre. 

 

Lunedì 20 settembre, in caso di dubbio i docenti, dopo aver acquisito le presenze a mensa,  tramite   

i referenti di plesso dovranno rivolgersi al Dirigente Scolastico tramite la segreteria didattica.  

Potrà essere autorizzata solo l’uscita anticipata per il giorno in attesa delle verifiche e senza rientro. 

 

A tutti  i genitori è stata comunicazione  via email, tuttavia i docenti sono invitati a comunicare il 

provvedimento ai propri alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa D. Lgs. 39/93, art. 2 c. 3) 
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