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Ai genitori degli alunni
scuola dell’Infanzia
Al sig. Sindaco Dott. D’Angelo
Al referente Uff. mensa dott. Bonacci
All’Assessore P.I. dott.ssa Nazaria
Alla referente di plesso ins. Russo
Alle coll. del DS doc. Rotondo-Del Vecchio
RLS-RSPP
Sito web – Atti Sede

Oggetto: avvio mensa scolastica-mercoledì 27 ottobre 2021.
NUOVE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO IN APPLICAZIONE DELLE NORME
ANTICONTAGIO COVID-19
Si comunica che mercoledì 27 ottobre 2021, come da disposizione del Sindaco del Comune di San Prisco
con nota n. 0017947 del 22/10/2021, avrà inizio la mensa scolastica per l’a.s. 2021/2022.
Da tale data entreranno in vigore gli orari definitivi, pubblicati, per il plesso di scuola dell’infanzia.
Per l’anno scolastico in corso, considerata la particolare fase emergenziale, causata dall’epidemia da
Corona Virus-Covid 19, le soluzioni organizzative possibili in questa istituzione scolastica, in applicazione
delle norme anticontagio, prevedono che gli alunni consumino in aula il pasto che verrà servito, previa
igienizzazione/sanificazione degli ambienti e degli arredi, secondo quanto previsto dalla ditta e dagli
accordi ditta-Comune (conforme alle Linee Guida Miur e ai protocolli sanitari Covid).
Si coglie l’occasione per evidenziare che la mensa scolastica costituisce un “tempo didattico” di forte
impatto educativo e, pertanto, si richiese la massima collaborazione delle famiglie affinché tale momento
possa realizzarsi pienamente e contribuire in modo efficace alla formazione dei nostri piccoli cittadini del
futuro. Vale la pena, infine, di precisare quanto segue: il servizio di refezione scolastica che caratterizza le
nostre scuole prevede prodotti già porzionati. In relazione all’emergenza sanitaria in atto.
Al fine di poter tutelare al meglio la salute e la sicurezza degli alunni, in vista dell’attivazione del servizio
di mensa, si invitano i genitori che non l’avessero già fatto a voler segnalare le esigenze derivanti da
eventuali forme di allergie o intolleranze alimentari dei propri figli, in modo tale da gestire e organizzare
nel migliore dei modi l’attività.
E’ pubblicata la Nota del comune con la tabella dei pasti.
Distinti saluti
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela CUCCARO
firma autografa omessa ai sensi art. 3
del DLgs n. 39/1993

