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Ai genitori  

Ai docenti 
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Classi a tempo prolungato 

 Scuola Secondaria di I grado 

 

Al DSGA - Personale ATA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Avvio servizio di refezione scolastica - Disposizioni operative a.s. 2022-2023 

Visti gli accordi intervenuti per le vie brevi con il Comune di Scilla, fatte salve eventuali nuove 

disposizioni, si comunica l’attivazione del servizio di refezione scolastica per i bambini di Scuola 

dell’Infanzia di Scilla, Melia, Solano e per  gli studenti delle classi a tempo prolungato della Scuola 

Secondaria di I grado di Melia e di Solano a far data da lunedì 3 ottobre 2022.  

I genitori: 

- sono tenuti ad acquistare i ticket già disponibili presso i competenti uffici comunali; 

- dovranno provvedere a consegnare, eventualmente anche per il tramite dei propri figli, i suddetti 

ticket ai docenti coordinatori di classe/sezione;  

- dovranno compilare e consegnare tempestivamente al docente coordinatore l’allegato modulo per 

dichiarare se sussistano o meno eventuali intolleranze/esigenze alimentari, debitamente 

documentate. 

I docenti:  

- i docenti coordinatori avranno cura di conservare a scuola i ticket ricevuti dai genitori; 

- i docenti referenti di plesso provvederanno, entro le ore 9:30 dei giorni in cui è previsto il servizio 

di mensa, a comunicare alla sig.ra Cuzzilla il numero degli allievi interessati; 

- i docenti in servizio durante l’erogazione del servizio di mensa:  

 cureranno di  ‘staccare’ il ticket per conto dell’alunno interessato, apponendovi data e firma; 

 conserveranno i ticket già staccati in specifica busta, unitamente al foglio presenze degli allievi 

da compilare volta per volta; 

 custodiranno a scuola la busta contenente i ticket vidimati e i registri presenze; 
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- i docenti referenti di plesso raccoglieranno la documentazione da consegnare, a mezzo segreteria, 

ai competenti uffici comunali. 

 

Si precisa inoltre quanto segue: 

Il personale docente e il personale ATA in servizio in orario di refezione usufruiranno del pasto, 

dando tempestiva comunicazione a questi uffici a mezzo mail in merito ad eventuali situazioni di 

intolleranza/allergia alimentari debitamente documentate. 

L’orario di servizio dei docenti di Scuola dell’Infanzia dei vari plessi, a far data dal giorno 3 ottobre 

p.v., verrà modificato secondo i previsti quadri orari relativi al tempo a 40 ore. 

L’orario di servizio dei collaboratori scolastici dei vari plessi resterà aderente a quanto riportato nel 

Piano ATA 2022-2023, che verrà tempestivamente comunicato. 

Si segnala che il Regolamento Mensa scolastica 2022-2023, aggiornato con delibera del Consiglio 

d’Istituto del giorno 09.09.2022, è reperibile sul sito web istituzionale. 

In allegato: 

- Modulo per segnalazione eventuali intolleranze/allergie/esigenze alimentari degli allievi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

  


