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 Al Sig.Sindaco del Comune di Capo d’Orlando 

All’Assessore Istruzione 

Alla Responsabile Area Economico-Finanziaria 

Alla Segretaria Comunale 

Oggetto: Servizio di gestione mensa anno scolastico 2022-2023 

In riscontro alla vostra in data odierna prot.13696, nelle more dell’espletamento 

della gara per l’affidamento del servizio mensa da parte del Comune, onde tutelare 

i bambini della Scuola dell’Infanzia e quelli frequentanti la Scuola  

Primaria a tempo pieno nel delicato momento del pasto,  

- vista la vostra dichiarata disponibilità a collaborare e cooperare, 

- vista la necessità di supportare il personale collaboratore scolastico durante 

il momento della refezione,  

- vista la mancata attivazione del servizio mensa,  

- considerato che lunedì 10 ottobre inizia l’orario definitivo e 

conseguentemente i rientri,  

si richiedono in tempi brevissimi le seguenti unità di personale debitamente 

formato, nella fascia oraria 11.30-13.30 dal lunedì al venerdì, da adibire ad 

incombenze varie a supporto del momento della refezione:  

Plesso di Santa Lucia: considerata la presenza di quattro sezioni di Scuola 

dell’Infanzia per un totale di 100 bambini oltre una classe prima a t.p. di 11 

bambini, si richiede la presenza di 5 unità al momento della refezione;  

Plesso di Furriolo: considerata la presenza di una sezione di Scuola dell’Infanzia 

per un totale di 21 bambini oltre tre classi a t.p. per un totale di 43 bambini, si 

richiede la presenza di 3 unità al momento della refezione;  

Plesso di Vina: considerata la presenza di tre sezioni di Scuola dell’Infanzia per un 

totale di 61 bambini si richiede la presenza di 3 unità al momento della refezione.  

Complessivamente si richiedono, pertanto, a supporto del momento del pasto, 

nr.11 unità.  

Certa di poter trovare una soluzione condivisa, a sostegno dei bambini del Paese, 

resto in attesa di sollecito riscontro.  

Cordiali saluti,  

http://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/
http://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/




                                                                                                               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 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

   


