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Comunicazione n. 349  

Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo)  

 
A tutti i docenti di scuola dell’infanzia 

A tutti i docenti delle classi a tempo pieno di scuola primaria 
Alle Famiglie, alle alunne e agli alunni della scuola dell’infanzia 

Alle Famiglie, alle alunne e agli alunni di classi a tempo pieno della scuola  
Ai collaboratori scolastici 

Alla Dsga  
Al Sindaco e all’Assessore alla P.I. del Comune di Cellino San Marco  

Al Sindaco e all’Assessore alla P.I. del Comune di San Donaci  
Al Consiglio d’Istituto  

All’Albo pretorio online 
Al sito web d’istituto  

Oggetto: Comunicazioni in merito al riavvio del servizio mensa e trasporti 

 

Si informano tutti i soggetti in indirizzo che, a partire da domani 25 febbraio 2021, è riattivato il servizio 

mensa in tutti i plessi di scuola dell’infanzia e in tutte le classi a tempo pieno della scuola primaria di questo 

Istituto, sia nel Comune di Cellino San Marco che in quello di San Donaci. 

Di conseguenza, è riattivato il normale tempo scuola per le suddette sezioni e classi. I collaboratori scolastici 

sono quindi tenuti a rispettare il proprio orario di servizio con le consuete turnazioni. 

 

Con riferimento al servizio trasporti invece, in base a quanto comunicato allo scrivente dalle Amministrazioni 

comunali competenti, si rappresenta quanto segue: 

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO: 

 Domani, 25 febbraio 2021, riparte il servizio trasporti per la scuola dell’infanzia e primaria; 

 Lunedì, 1 marzo 2021, riparte il servizio trasporti per la scuola secondaria di primo grado; 

 

COMUNE DI SAN DONACI: 

 Servizio trasporti non ancora disponibile. Attendere successive comunicazioni. 
 
I docenti coordinatori di classe/sezioni sono pregati di darne urgente comunicazione alle famiglie. 
 
La pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online e sul sito web dell’Istituto ha in ogni caso valore di 
notifica a tutti gli interessati. 
Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Antonio De Blasi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93)  
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