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Docenti Scuola primaria
Classi tempo pieno
I B, III A, III B, IV B SEDE

Genitori Scuola primaria
Classi tempo pieno
I B, III A, III B, IV B LLSS

Docenti Scuola dell’Infanzia
Sezioni A e H a tempo normale SEDE

Genitori Scuola dell’Infanzia
Sezioni A e H a tempo normale LLSS

Collaboratore di Presidenza
Scuola Primaria
ins. Giuseppina Pace SEDE

Collaboratore di Presidenza
Scuola dell’Infanzia
ins. Marianna Gentile SEDE

Ditta Breakapp
info@breakapp.eu

DSGA - sig.ra Michelina Albano SEDE

Collaboratori Scolastici
Plesso Esseneto SEDE

Atti SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Attivazione mensa scuola primaria e scuola dell’Infanzia
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A partire da lunedì 17 ottobre 2022 sarà attivato il servizio di refezione scolastica per le classi in
indirizzo:

- Classi di scuola primaria a tempo pieno (40h/settimana);
- Sezioni di scuola dell’infanzia a tempo normale (40h/settimana).

Sarà osservato - temporaneamente - l’orario dalle ore 8:00 alle ore 16:00.

I pasti saranno consegnati alla scuola alle ore 12:15.

La scuola ha rinnovato l’accordo di affiliazione gratuito stipulato nel corso dell’anno scolastico
precedente con la società Breakapp.
II servizio di consegna dei pasti è gestito dalle ditte individuate dal gestore responsabile di Breakapp.

Breakapp è un'applicazione (IOS - android) gratuita che migliora la ricreazione/mensa permettendo a
tutti gli studenti di risparmiare e ricevere il pasto in classe.

Indicazioni per i sigg. Genitori. Funzionamento del servizio.

Le famiglie sono tenute a comunicare tempestivamente alla scuola tutti i  casi di sopravvenute
variazioni, eventuali allergie o intolleranze dei propri figli. La scuola, congiuntamente con la
società di gestione dell’App, è impegnata nella ricerca e attivazione del servizio di preparazione di
menù scolastici di qualità, differenziati in funzione di allergie/intolleranze/prescrizioni religiose.
Sarà data tempestiva notizia dell’attivazione di questo importante servizio. Nelle more i
genitori di alunni con particolari esigenze alimentari sono cortesemente invitati a contattare
l’ufficio di presidenza per l’adozione delle misure più convenienti ad ogni singolo caso.

I sigg. genitori dovranno scaricare l’applicazione sul proprio dispositivo, individuare il nostro istituto,
e indicare la classe o sezione di appartenenza.
Una volta collegati all’istituto è possibile visionare il menù e, seguendo le istruzioni, ordinare il pasto.
L’ordine deve essere effettuato singolarmente secondo le indicazioni e gli orari indicati in app.
Prima della pausa  di mensa gli ordini verranno consegnati per ogni classe al gestore del servizio.
Per il pagamento è possibile ricaricare il conto Breakapp effettuando una richiesta di ricarica
all’interno dell’app.
È indispensabile che i genitori indichino senza errori la classe o la sezione dei propri figli: l’app
indirizzerà su l'esercente delegato e sul menù da scegliere.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Ogni classe è affidata alla vigilanza dei docenti presenti che ne sono responsabili per tutta la durata
della pausa mensa. Il tempo mensa è attività didattica a tutti gli effetti.
È consentita, se ritenuta opportuna, la presenza del personale collaboratore scolastico durante il
consumo dei pasti, fermo restando il rispetto delle misure igieniche personali (igienizzazione delle
mani, distanziamento personale). Il pasto sarà consumato da tutti gli alunni presso il proprio banco.
Il tempo mensa costituisce parte dell’offerta formativa, come le ore dedicate alle attività didattiche. I
docenti in servizio all’interno della classe garantiscono supporto educativo a tutti gli alunni/e che
consumano il pasto.
La disinfezione/pulizia delle aule e degli spazi destinati alla refezione sarà di competenza dei
collaboratori scolastici prima e dopo il pasto.
Prima di consumare il pasto, ogni alunno provvede ad apparecchiare il proprio banco con un’apposita
tovaglietta fornita dalla famiglia. I docenti vigilano sulla corretta applicazione di quanto indicato e sul
rispetto di tali indicazioni.
A conclusione del pasto, gli alunni, in attesa della sanificazione/pulizia post pasto da parte del
collaboratore scolastico, si recheranno - se necessario - in spazi alternativi (palestra, aula verde, aula
lettura…)

Per maggiori informazioni visitare il sito www.breakapp.eu nella pagina dedicata alla nostra
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scuola. Per assistenza, utilizzare il numero whatsapp: +39 0923 478728

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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