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Data e Protocollo rilevabili dal timbro informatico
Fascicolo 2022/IX.1.1./67

Ai Dirigenti Scolastici

e, p.c. ad Ames S.p.A.

Oggetto: Servizio di ristorazione anno scolastico 2022/2023.

Si  trasmette  in  allegato comunicazione,  pari  oggetto,  indirizzata  alle  famiglie,  cui  si
prega di dare la massima diffusione.

Si  ricorda  che  qualora  il  genitore,  a  fronte  della  rinuncia  al  servizio  di  ristorazione
scolastica,  intenda avvalersi  del  pasto  da casa, l'ambito  di  responsabilità  della  ditta
appaltatrice  del  servizio  dovrà  essere  ben  delimitato  e  definito.  Entro  la  fine  di
settembre  l’Istituto  dovrà  fornire  il  numero  complessivo  degli  alunni  che  non  si
avvalgono della ristorazione scolastica.

La scuola, quindi, sarà tenuta a creare zone distinte tra i  bambini che fruiscono del
servizio  mensa  e  quelli  che  non  ne  fruiscono  e  l'azienda  all'interno  del  refettorio
rivolgerà  la  propria  attenzione  e  il  proprio  servizio  esclusivamente  ai  bambini  che
aderiscono e agli spazi loro attribuiti.

Da parte di Ames/Vivenda non potrà venir garantito alcun servizio di riscaldamento di
pietanze, di pulizia o di sorveglianza a chi sceglie il pasto da casa.

In  allegato  anche  il  volantino  che  sintetizza  le  modalità  di  prenotazione-disdetta-
pagamento pasti, che la ditta Vivenda provvederà a distribuire nelle scuole.

Cordiali saluti

Il dirigente
Silvia Grandese*

Allegati:
A) Lettera alle famiglie
B) Modulo rinuncia mensa
C) Volantino

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22,23 e 23 ter D.Lgs 07/03/2005 n. 82
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