Lucera, 24 settembre 2021
C.I. n. 61

•

Ai Sig.ri Genitori degli alunni della SCUOLA DELL’INFANZIA
Per il tramite dei Rappresentanti di sezione
Sito web e Registro Elettronico

LORO SEDI
•

A tutto il personale della Scuola dell’Infanzia – Atti

Oggetto: Erogazione Servizio Mensa a.s. 2021/2022 In previsione dell’avvio dell’erogazione del servizio mensa si comunica quanto segue:
➢ il servizio di refezione scolastica sarà erogato dal LUNEDI’ AL VENERDI’ di ogni settimana a partire da
LUNEDI’ 4 ottobre 2021. Nella giornata del Sabato la scuola resta chiusa.
➢ L’orario di effettuazione dell’ attività didattica sarà il seguente:

INGRESSO dalle ore 8,00
USCITA alle ore 16,00
I genitori possono accompagnare i bambini:
dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Prelevare i bambini nelle fasce orarie:
dalle 12.00 – alle 12.30
dalle 15.00 – alle 16.00
Tutti i sig.ri Genitori sono tenuti a compilare l’apposito modello di Dichiarazione di Iscrizione al
Servizio Mensa che sarà fornito dai docenti di sezione e ai quali dovrà essere restituito entro e non oltre il
29 settembre p.v..
Per gli alunni che presentano intolleranze alimentari o che richiedono diete speciali per motivi religiosi, i
Genitori compileranno anche l’apposito modello di DIETA PARTICOLARE (All. 1) che dovrà essere
restituito direttamente presso gli Uffici di Segreteria entro e non oltre il 29 settembre p.v.. Al modello va
necessariamente allegato il certificato del medico/pediatra.
➢ Tale adempimento va effettuato anche dai Docenti e dal personale ATA che deve seguire una dieta
differente.
Solo nel momento in cui la pratica relativa alle intolleranze alimentari sarà completa sarà possibile
usufruire del servizio mensa.
➢ Improrogabilmente entro le ore 9:00 di ogni giorno il genitore provvederà a consegnare direttamente il
buono pasto compilato al docente di sezione, che avrà cura di raccoglierli indicando data, sezione, n° pasti
alunni, n° diete speciali e di consegnarli al Collaboratore Scolastico per l’inoltro all’Ufficio di Segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
• (da consegnare ai docenti di sezione)

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

