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Oggetto: attività semiconvittuali e refezione scolastica a.s. 2022/2023. Indicazioni organizzative. 

     Con la presente, comunico alle SS.LL. che da giorno 19 Settembre p.v. avranno inizio le 

attività semiconvittuali con contestuale attivazione del servizio di refezione così come di seguito 

indicato: 

 dalle 12:30/13:00 alle 17:00, per gli alunni semiconvittori delle classi della scuola primaria; 

 dalle 13:10/14:10 alle 17:30, per gli alunni semiconvittori della scuola secondaria di primo 

grado;  

 dalle 12:55/13:55 alle 17:00, per gli alunni del Liceo Europeo. 

 

SERVIZIO refezione  

 Il servizio di refezione sarà erogato dalla ditta R.T.I. SCAMAR s.r.l. e SERRANÒ GIOVANNI 

s.r.l. e si svolgerà presso i refettori laddove sarà ripristinato il self-service. 

Pur essendo terminata l’emergenza sanitaria, è obbligatorio raggiungere i refettori in modo ordinato 

evitando ogni forma di assembramento e gli alunni dovranno adottare un comportamento corretto e 

responsabile sia per raggiungere i locali destinati al pranzo, sia durante l’erogazione del servizio 

mensa. Per ulteriori approfondimenti sulle regole che disciplinano il servizio di refezione scolastica, 

rimando alla lettura del regolamento pubblicato sul sito del Convitto. 

 

USCITA ANTICIPATA in orario pomeridiano 

   Così come previsto dal REGOLAMENTO di ISTITUTO, gli alunni potranno uscire 

anticipatamente allo scadere dell'ora di lezione (ora intera) previa autorizzazione formale del 

Dirigente Scolastico su richiesta genitoriale, da far pervenire con congruo anticipo. 

Le uscite occasionali determinate da urgenti e improvvisi motivi saranno gestite al momento 

esclusivamente dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Non saranno più disponibili i modelli 

cartacei da compilare al momento per l’autorizzazione. Le uscite anticipate saranno riportate sul 

registro elettronico. 

Le famiglie degli studenti di scuola primaria e di I grado, potranno fare richiesta di permesso 

d'uscita anticipata permanente dal semiconvitto per ragioni documentate (es. partecipazione ad 

attività sportive di tipo agonistico, frequenza di corsi esterni, frequenza ai corsi di danza, motivi di  





 

 

salute, problemi legati all'utilizzazione di servizi pubblici). Tali richieste dovranno essere presentate 

alla segreteria didattica del Convitto, tramite email istituzionale rcvc010005@istruzione.it 

corredate da copia di documento di identità. 

 

Per eventuale uscita anticipata permanente autonoma, i genitori dovranno produrre specifica 

richiesta. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             dr.ssa Francesca Arena 
                                                                                     documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 


