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CIRCOLARE N. 61                                                                      Ardore Marina,  10/01/2020

Ai docenti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola secondaria
Plessi del Comune di Ardore Marina

Ai genitori
Al personale ATA

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Sito web

OGGETTO: Attivazione del servizio di refezione scolastica dal 13 gennaio 2020

Come già comunicato per le vie brevi già in data di ieri, da lunedì 13 gennaio 2020 avrà inizio il  
servizio di refezione scolastica nei plessi di Scuola dell'infanzia e di Scuola secondaria.
Sono allegati alla presente circolare la nota del Comune di Ardore (prot. n. 233 del 09/01/2020),  
recante le indicazioni per le modalità di acquisto dei buoni mensa,  e le tabelle dietetiche predisposte 
dal Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione di Locri.
Ogni giorno, entro le ore 9,00, la Scuola dovrà comunicare il numero di alunni che si avvarranno del 
servizio mensa e pertanto i referenti di plesso vorranno collaborare per il rispetto dell'orario.
Si intende qui sottolineare l'importanza del momento della mensa, inteso come attività didattico-
formativa, compreso nel tempo scuola settimanale.
Pertanto si raccomanda ai genitori  di assicurare la stessa attenzione che è stata riservata finora,  
concretizzata in numerosi incontri con la scrivente, nel corso dei quali si è sempre fatto riferimento 
all'importanza  del  servizio  mensa  per  le  sezioni  a  tempo  pieno  e  si  invocava  l'attivazione  del 
servizio.
Si  ricorda  a  tal  proposito  che  nella  fascia  oraria  dalle  ore  11,00  alle  ore  13,00  è  prevista  la  
contemporanea presenza in servizio delle due insegnanti di sezione, in coinicidenza con l'ora della 
refezione, al fine di assicurare livelli ottimali di qualità del servizio.
Per quanto riguarda la Commissione  mensa,  nella  seduta del Consiglio  d'Istituto  del  28 ottobre 
2019, con delibera n. 64, si è stabilito che la componente genitori sarà costituita dai rappresentanti 
deei genitori. 
Poiché le sezioni a tempo pieno nella Scuola dell'Infanzia sono 3,  faranno parte della Commissione 
mensa i rappresentanti dei genitori delle sezioni n. 1-3-4.
Per la componente docenti sarà il referente di plesso a far parte della Commissione predetta, che 
sarà integrata dalla Prof.ssa Caserta, in qualità di Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Ardore, salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione Comunale.
Nella Scuola secondaria i rappresentanti dei genitori individueranno un componente per ogni classe. 
La Commissione sarà composta inoltre dalla Prof.ssa Caserta e da un altro docente.
E' opportuno tuttavia regolamentare le funzioni e le procedure della Commissione mensa, affinché si 
evitino conflitti e la Commissione diventi strumento di miglioramento.
Sarà  redatto  apposito  Regolamento  a  cura  di  un  gruppo  di  lavoro,  che  sarà  sottoposto 
all'approvazione del Consiglio d'Istituto.
Il personale di segreteria, ricevuto il numero degli alunni, lo trasmetterà al personale di segreteria 
( Amoddeo Caterina o, in sua assenza, Mezzatesta Italia), che provvederà ad annotare su apposito 
registro i dati e a comunicare alla Società che fornisce il servizio.
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Qualora vi fossero ritardi e/o problemi di qualsiasi genere, si comunicheranno tempestivamente alla 
prof.ssa Caserta e al Dirigente Scolastico.
I docenti riferiranno al Dirigente Scolastico eventuali disservizi, collaborando efficacemnte per il 
buon andamento delle attività didattiche.

Il Dirigente Scolastico 

Anna Delfino 
Firma omessa 

ex art.3,c.2 D.Lgs. 39/1993           


	       

