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Prot. n. 4665/A16
Circolare interna n° 20

Scanzorosciate, 15 settembre 2017

Ai genitori degli alunni iscritti al Servizio di refezione scolastica
E p.c. al personale docente e ATA, alla collaboratrice responsabile di plesso, alla referente mensa
E p.c. alla RSPP Martinelli e all’ASPP Ortobelli
Scuola primaria di Pedrengo
E p.c. all’assessore all’Istruzione Tomaselli e all’Ufficio scuola del Comune di Pedrengo
OGG.: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO IL RISTORANTE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE
Gentilissimi genitori,
con la presente informo che, come comunicato dall’Amministrazione comunale tramite Piano di diritto allo studio a.s.
2017-2018, dal prossimo lunedì 18 settembre 2017 (e presumibilmente fino al 31.12.2017), gli alunni iscritti al
servizio di refezione scolastica, usufruiranno del pasto presso i locali del ristorante del Centro sportivo
comunale. Tale soluzione si è resa necessaria, nell’ambito della realizzazione del nuovo polo scolastico, a seguito
della demolizione dei locali adibiti fino a giugno 2017 per tale funzione.
Relativamente agli adempimenti di competenza dell’istituzione scolastica è stato definito quanto segue:
- gli alunni iscritti al servizio saranno organizzati, come avveniva lo scorso anno, in sei gruppi su due turni orari
differenti.
- i docenti incaricati di presenziare al servizio accompagneranno i bambini in un tragitto che prevede
l’attraversamento di una parte del parco pubblico, la discesa verso l’impianto sportivo (la medesima utilizzata
per l’accesso alla palestra) e il percorso verso il ristorante del centro. Ogni itinerario di andata/ritorno, tutto
effettuato senza accedere alla strada, è stato testato della durata di circa 8-10 minuti.
- Al termine del pasto, il cui servizio è stato ripensato direttamente dalla ditta SERCAR e dall’ente comunale, i
bambini saranno riaccompagnati dai docenti verso il plesso scolastico.
Il personale della scuola, d’intesa con l’Amministrazione comunale, porrà particolare attenzione non solo nella fase di
avvio, e collaborerà come consuetudine in ogni modo alla migliore fruizione dello stesso da parte dei bambini.
Nel ringraziare per l’attenzione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Luigi Airoldi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993)
_______________________________________________________________________________________________________________________

Da riconsegnare alle docenti di classe entro il 18 settembre 2017
Io sottoscritto _____________________________ padre/madre di ___________________________ frequentante
nell’a.s. 2017/18 la classe/sez_____ Scuola primaria di Pedrengo dichiaro di aver ricevuto la Circ. n° 20 – Prot. n°
4665/A16 del 15 settembre 2017.
Luogo e data, ___________________________________________

Firma _______________________________

