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Ai Genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia
Ai Genitori degli alunni delle Classi 1^A - 2^A- 2^B - 3^A - 4^A - 5^A - 5^B
Al Personale della Scuola
Al DSGA
Al Sito
OGGETTO: AVVIO REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/19

Si comunica che a partire dal 22 OTTOBRE 2018 avrà inizio il servizio di refezione scolastica per gli
alunni della Scuola dell’Infanzia (Piazza Aprea e Via Ulisse Prota Giurleo) e per gli alunni delle classi 1^A 2^A- 2^B - 3^A - 4^A - 5^A - 5^B, della Scuola Primaria dal Lunedì al Venerdì.

Si comunica che, in ottemperanza di delibera del Consiglio di Istituto che ha recepito le criticità del servizio di
scodellamento dello scorso anno (sia strutturali che di erogazione da parte della ditta), quest'anno il sevizio
mensa prevede la monoporzione in vaschetta.
Il DS resta a disposizione per eventuali chiarimenti venerdì 19 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Si rende necessario fornire alcune indicazioni operative.
Per chi non avesse già provveduto, si ricorda che va effettuata la procedura on-line accedendo al Sito del
Comune di Napoli. L'istituto ricorda che venerdì 19 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 la segreteria è
disponibile per utenti in difficoltà. La distribuzione dei pasti agli alunni non potrà avvenire senza che sia stata
presentata e perfezionata la domanda di iscrizione al servizio come indicato nelle pagine dedicate sul sito del
Comune di Napoli.
La dieta mensile preparata dagli specialisti del Comune è consultabile presso il sito del Comune di
Napoli. Il Comune assicura l'erogazione di diete differenziate agli alunni affetti da patologie o intolleranze
alimentari e anche a quelli appartenenti a religione o culture diverse. Si raccomanda di presentare tale richiesta
tempestivamente, quindi non oltre venerdì 19 ottobre. In mancanza, il servizio non potrà essere erogato in
coerenza con l'esigenza specifica dell'utente.
Gli alunni della Scuola che non usufruiscono del servizio di refezione saranno prelevati dai genitori alle ore
12.30 e riaccompagnati alle ore 13.30 per riprendere l'attività didattica. Non sarà consentita l'introduzione di
pasti alternativi preparati dalle famiglie per motivi igienico-sanitari come da normativa vigente.
Si raccomanda la massima puntualità nell'ingresso degli alunni in quanto i dati delle presenze/assenze
giornaliere sono rilevati entro le ore 9.00 e comunicati alla ditta fornitrice per l'ordinativo dei pasti. I ritardatari
non potranno avvalersi del servizio in quanto le procedure vanno attivate entro le ore 9.00.
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La dotazione giornaliera che deve essere fornita a cura delle famiglie è la seguente: tovaglietta d'appoggio,
tovaglioli, piatto, posate e bicchiere in materiali riutilizzabili da riportare a casa per la necessaria sanificazione.

A tal proposito, si raccomanda la cura quotidiana del materiale portato da casa, sempre funzionale alla tutela
della salute dei bambini.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Lucia Schiavo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.
3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

