Circ. n. 37

Molfetta, 27.09.2021
Alle Docenti
di scuola dell’infanzia
e per il loro tramite ai GENITORI
Alle Docenti
di scuola primaria “G. Cozzoli”
classi a tempo pieno
e per il loro tramite ai GENITORI
p.c.

alla DSGA dott.ssa A. Lovascio
al personale ATA
al sito web

OGGETTO: servizio di ristorazione scolastica nella Scuola dell'Infanzia e Scuola
Primaria a.s. 2021/22 – inizio lunedì 4 ottobre 2021.
Come appreso dalla comunicazione del Comune di Molfetta pervenuta il 24.9.2021, si informano i
Sigg.ri Genitori che il servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2021/22 avrà inizio
da lunedì 4 ottobre 2021
 in tutte le sezioni di Scuola dell'Infanzia;
 nelle classi a tempo pieno della scuola primaria “G. Cozzoli”
La Ditta fornitrice del servizio (RTI Ladisa-La Cascina-Pastore) garantirà i pasti per i soli alunni per i
quali sia stata prodotta apposita istanza; per quanti non lo avessero fatto, il servizio potrà essere
fornito dopo aver provveduto alla presentazione della predetta istanza.
Per informazioni sulla attivazione del servizio di mensa scolastica del Comune di Molfetta per
l'anno 2021/2022, sulle modalità di pagamento, sull’utilizzo della “App” è possibile consultare
l’apposita area del sito web del Comune di Molfetta, raggiungibile attraverso il seguente link
https://www.comune.molfetta.ba.it/sezione-informazioni/utilita/elenco-banner/item/serviziomensa-scolastica
Tutte le procedure di preparazione, trasposto e somministrazione saranno svolte con garanzia
dell’igiene e di prevenzione di eventuale contagio da Covid-19; in particolare, la somministrazione
del pasto - da parte del personale della RTI fornitrice del servizio - avverrà in vassoi monouso, in
cui il pranzo verrà assortito al momento del consumo.
Eventuali comunicazioni di allergie o richieste di diete particolari devono essere formalizzata
rivolgendosi alla segreteria scolastica.
Nella scuola dell’infanzia la consumazione del pasto, che avverrà in sezione, rappresenta un
importante momento di socializzazione, di relazione con i pari, di acquisizione di competenze
operative, di apprendimento non formale. Per tale motivo non può essere consentita una libera
scelta di partecipazione alla mensa da parte delle famiglie, riveniente da mere ragioni di

opportunità; conseguentemente, le richieste di deroga/esenzione dalla frequenza della mensa
non saranno prese in considerazione né autorizzate, a meno che non si tratti di motivazioni
comprovate da certificato medico o altra documentazione idonea.
Nella scuola primaria, dove la mensa è parte integrante dell’offerta formativa per alunni/e le cui
famiglie hanno espressamente optato per questo modello didattico, la partecipazione alla mensa
risulta inderogabile ed obbligatoria.
Per maggiore cautela, in ottemperanza alle regole sull’affollamento negli ambienti chiusi, in
particolare nella mensa, dove gli alunni sono autorizzati a non utilizzare la mascherina, le classi a
tempo pieno del plesso “G. Cozzoli” accederanno alla mensa suddivise in 3 turni:
 1° turno ore 12:30/13:00 (venerdì 12:00/12:30) con igienizzazione fino alle 13:15;
 2° turno ore 13:15/13:45 (venerdì 12:45/13:15) con igienizzazione fino alle 14:00;
 3° turno ore 14:00/14:30 (venerdì 13:30/14:00 ) con successiva igienizzazione.
Le docenti di scuola dell’infanzia sono invitate a comunicare ai genitori il contenuto della presente
circolare, che verrà affissa all’ingresso di ciascun plesso.
Nella scuola primaria le docenti inviteranno, per il tramite degli alunni, a visionare la presente
circolare sul sito o, preferibilmente, sul Registro elettronico dove la visualizzazione verrà
segnalata.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gaetano Ragno
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

