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A* Sigg* Docenti
Al personale ATA
A* Genitor* de* alunn* Scuola Primaria Tempo pieno
Al Dsga

OGGETTO: COMUNICAZIONE MENSA SCOLASTICA PER LE FAMIGLIE IN ATTESA
DI REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA
VISTA la comunicazione a mezzo stampa riguardante l’oggetto, nella quale si asseriva che i
tempi per poter usufruire del servizio mensa sarebbero stati notevolmente ridotti per coloro che
hanno provveduto o provvederanno entro i termini stabiliti a regolarizzare la domanda, secondo
un calendario di inoltro delle domande;
CONSIDERATO che non dovrebbe più trattarsi di un mese (sino al 3 novembre) durante il quale
gli alunni avrebbero dovuto consumare un panino a pranzo, ma di tempi molto più ridotti;
NONOSTANTE alle scuole non sia arrivata nessuna comunicazione ufficiale ma, come per tutte
le famiglie, lo si è appreso in via del tutto informale (articolo sul giornale);
SI PRENDE ATTO di quanto appreso e, nella speranza che i tempi di attesa siano davvero brevi
così come annunciato, si dispone che, a partire da domani 5 ottobre e solo per il tempo
strettamente necessario all’accoglimento della domanda da parte del Comune per usufruire del
servizio mensa e conseguente inserimento degli alunni negli elenchi degli aventi diritto, gli stessi
possano rimanere a scuola e mangiare un panino, un frutto o uno yogurt.
Rimane sempre la possibilità, per i genitori che lo richiedessero entro il 6 ottobre alle ore 9.00,
con mail all’indirizzo ssic85200n@istruzione.it , di poter ritirare i figli da scuola e farli pranzare
a casa seguendo l’orario indicato nella precedente circolare.
È ovvio che la scelta fatta di far mangiare un panino o quella di chiedere il permesso di uscita per
pranzare a casa è univoca e vale per tutto il periodo necessario.
Ciò significa che i genitori dovranno optare solo per una delle due soluzioni e non potranno
cambiare di giorno in giorno.
Si precisa ulteriormente che le opportunità sopra indicate saranno consentite solo per il tempo
strettamente necessario alla regolarizzazione della domanda e comunicazione di inserimento
negli elenchi degli aventi diritto al pasto e non oltre.
Confidando nella consueta collaborazione delle SS. LL, si porgono cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Patrizia Mercuri

