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Ai Genitori 

Ai Docenti  

Ai Collaboratori Scolastici 

E, p.c. 

Al D.S.G.A. 

Al Sito 

 

Circolare nr.43 

 

Oggetto: SERVIZIO MENSA 

 

 Gentilissimi tutti,  

nella giornata odierna è arrivata la comunicazione da parte del 

Comune che ufficializza l’impossibilità di bandire la gara per il 

servizio mensa in tempi brevi. 

Com’è noto, la refezione scolastica è un servizio a domanda 

individuale di competenza del Comune e non della Scuola; tuttavia, 

vista la delicatezza della situazione, non possiamo esimerci dalla 

ricerca di soluzioni, legali e condivise, a tutela soprattutto dei 

più piccoli frequentanti la scuola dell’infanzia e a tempo pieno. 

Tali soluzioni non saranno immediate, perché richiedono tempo e 

condivisione con tutte le componenti della comunità 

scolastica,visto che ci troviamo di fronte ad una situazione 

diversa da quella dell’anno scorso e che sicuramente, a nostro 

parere, si protrarrà per parecchi mesi.  

A tutela della salute dei vostri figli, perciò, vista la 

delicatezza del servizio mensa e delle implicazioni che lo stesso 

comporta, sarà cura di questa Istituzione Scolastica predisporre 

regolamenti, liberatorie e procedure di sicurezza col supporto 

dell’ASP, che ha già reso parere in merito, e dell’RSPP di 

Istituto e ciò richiederà circa una decina di giorni. Vi chiedo 

pertanto un po’ di pazienza. 

 E’ noto però a tutti che la mensa, non è MAI iniziata PRIMA 

della Festa della Madonna, anzi, spesso DOPO le festività dei 

Morti e, per quanto la nostra Scuola sia efficiente, non siamo 

sicuri di poter organizzare qualcosa al meglio prima del 23 
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ottobre, anche perché, ribadisco, l’organizzazione del servizio 

mensa NON è una nostra incombenza e non è di nostra competenza.  

Organizzeremo qualcosa al meglio non prima, ma sicuramente non 

dopo le usuali date di inizio del servizio, quindi nulla di nuovo 

rispetto agli anni passati. 

Come sempre, quindi, almeno fino alla festa della Madonna, ma a 

partire da lunedì 10 e fino a nuove disposizioni ci si atterrà a 

quanto previsto nella circolare in vigore in tema di pasto 

domestico (Circolare nr.41 del 3.10.2022). 

Stiamo lavorando,come sempre, per il bene dei nostri bambini, ma 

per fare le cose bene occorre il giusto tempo, che sarà, ve lo 

garantisco, il minore possibile. 

Certa della vostra comprensione, sono a disposizione, unitamente 

al Presidente del Consiglio di Istituto Carmelo Sonsogno che 

ringrazio per il supporto in questo delicato momento, per ogni 

chiarimento. 

 

“Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme”.  
 

 

          

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                PROF.SSA RITA TROIANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

 


