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Circolare 42

Ai genitori degli alunni delle classi 2A, 3A, 4A
Ai docenti delle classi 2A, 3A, 4A
Al personale ATA
Al DSGA

Adrano,  10 ottobre 2022

Oggetto: servizio mensa

Nonostante il tempo pieno prenda avvio nella giornata odierna, solo pochissimi genitori si sono recati 
dal sig. Sangiorgio per versare un acconto sul pagamento dei pasti: se non provvederanno 
tempestivamente, domani non verrà fornito alcun pasto ai loro figli. 
Si precisa inoltre che l’art. 3 del contratto prevede la fornitura del pasto completo comprendente il 
primo ed il secondo e precisa che “il gestore fornirà su richiesta anche pasti dimezzati, cioè solo 
primo e panino o solo secondo con contorno e panino per gli alunni della scuola dell’infanzia o 
dietro richiesta certificata per motivate esigenze dietetiche personali, per gli alunni della scuola 
primaria”. Alla luce di quanto previsto nel contratto, il pasto dimezzato per gli alunni della scuola 
primaria rappresenta un’eccezione (che dev’essere debitamente certificata) e non può derivare da 
scelte arbitrarie poiché in tal caso si verrebbe meno all’accordo sottoscritto causando un danno 
economico al gestore.
Qualora in una classe ci fossero dei genitori che volessero fornire ai loro figli un pasto portato da casa, 
il sig. Sangiorgio potrà decidere arbitrariamente se sospendere il servizio per l’intera classe.
In tal caso però si ricorda che è severamente vietato ai genitori recarsi a scuola durante la mattinata 
per consegnare il pasto e coloro che preferiscono provvedere personalmente al pasto dei propri figli 
dovranno fornirlo alle ore 8.00, cioè al momento dell’ingresso.
I DOCENTI ED I COLLABORATORI SCOLASTICI FARANNO OSSERVARE 
RIGOROSAMENTE TALE REGOLA.

       Il dirigente scolastico
                  prof.ssa Francesca Liotta 

                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                        ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


