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Circ. n. 010
del 06.09.2022

Alle FAMIGLIE degli ALUNNI ISCRITTI
SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

IC DON MILANI
e p.c. a tutto il personale scolastico

Al Sito

Prot. n. del 06.09.2022 (in uscita)
(fasc. Circolari 2022-23 /titolo 2- Organi e organismi/classe 8 .Rapporti scuola-famiglia/uffici assegnatari: tutti
/destinatario:pubblico)

OGGETTO: Servizio di ristorazione anno scolastico 2022/2023 - Trasmissione documentazione
servizio ristorazione scolastica del Comune di Venezia

Gentili genitori,

nel trasmetterVi la documentazione del Servizio ristorazione scolastica del Comune di Venezia relativa

alle modalità di iscrizione al servizio mensa scolastica per l’a.s. 2022-23, si rappresenta all’utenza che il nostro

Istituto non dispone nei plessi interessati dal servizio di spazi distinti dedicabili al pasto domestico, non dispone

degli strumenti per la conservazione ed il riscaldamento dei pasti domestici, non dispone del personale

aggiuntivo da dedicare esclusivamente al servizio di sorveglianza degli alunni e di pulizia degli spazi di chi

volesse optare per la rinuncia al servizio mensa.

Per motivi di carenza di spazi da dedicare a refettorio, a garanzia del rispetto delle norme di salute e

sicurezza standard ex D.Lgs. 81/2008 di rapporto capienza ambienti/n° persone e di limitazione del riverbero

acustico, il nostro Istituto, sentito il Rspp, ha chiesto al dirigente del servizio di ristorazione del Comune di

Venezia il mantenimento del doppio turno mensa sia alla scuola dell’Infanzia sia alla scuola Primaria. Richiesta

che è stata accordata.

Si comunica anche che il servizio di ristorazione scolastica avrà inizio il giorno 26 settembre 2022 per

la scuola dell’Infanzia ed il giorno 27 settembre 2022 per la scuola Primaria.

La documentazione allegata è anche disponibile alla voce menù “mensa” del Sito istituzionale.

Allegati:
- Lettera accompagnamento
- All_A Lettera alle famiglie
- All_B Modulo rinuncia
- All_C  - Volantino con istruzioni

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,
comma 2, D.lgs n.39/1993


