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Circ. N.020 del 01.01.2021
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alle famiglie
Al DSGA
Atti e Sito Web

Oggetto: Servizio mensa. Alunni non iscritti al servizio e diete speciali a.s. 2021-2022

Il Comune di Sassari, settore Politiche Educative, ha diffuso un avviso col quale “si comunica che

non è possibile ammettere alla mensa scolastica gli alunni per i quali non è stata presentata la domanda

da parte dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, secondo le modalità e termini riportati

nei diversi avvisi pubblicati precedentemente”. Pertanto, da lunedì 4 ottobre 2021 e fino al giorno in cui

potrà essere garantito nuovamente l’accesso al servizio, gli alunni non in regola con l’iscrizione dovranno

uscire dalla scuola alle ore 12:25 per consumare il pranzo presso la propria abitazione e rientrare per

riprendere le lezioni alle ore 14:00.

Si ricorda che sarà consentita l’uscita degli alunni dai locali scolastici solo se affidati ai genitori o a

persone da loro precedentemente delegate.

Diete speciali

Si informano le famiglie che, in base all’art. 35 Diete speciali del Capitolato d’appalto per il servizio

di ristorazione scolastica del Comune di Sassari, per poter usufruire delle diete speciali è necessario

presentare alla cooperativa che eroga i pasti, per il tramite della segreteria scolastica, la necessaria

documentazione descritta nel citato art. 35. Il Capitolato può essere reperito nel sito web del Comune di

Sassari. La documentazione, corredata di documento di riconoscimento e di liberatoria al trattamento dei

dati personali in modo da poter indicare chiaramente e inequivocabilmente la dieta dell’utente con il

proprio nome e cognome, va inviata tramite mail all’indirizzo ssic850002@istruzione.it oppure,

consegnata alla segreteria della scuola, piazza Sacro Cuore, 16, ufficio didattica, nel più breve tempo

possibile.

Si chiede gentilmente, la massima collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile

Documento firmato digitalmente

mailto:ssic850002@istruzione.it
http://www.icmonterosellobasso.edu.it
mailto:ssic850002@istruzione.it



		2021-10-01T12:09:33+0200
	ZENTILE PAOLO




