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Prot . 4697/05.06

Sessa Aurunca 12/10/2021
Al Sindaco del Comune di Sessa Aurunca
e.p.c. Alle famiglie degli alunni di tutti i Plessi
Alla ditta Klas Service S.R.L.
Sito Web
Atti

Oggetto: Avvio servizio di refezione scolastica
A riscontro della nota prot. 0024157 del 11/10/2021 con cui codesta amministrazione comunicava l’avvio del servizio
refezione, la scrivente fa presente quanto segue:
•

alla data odierna non sono stati effettuati i sopralluoghi congiunti con il responsabile della ditta appaltatrice
per verificare le condizioni strutturali e organizzative per l’erogazione del servizio;

•

non si conoscono i nominativi degli operatori (refezionisti) da accreditare per le procedure di controllo
previste dalla normativa in materia di contrasto alla pandemia;

•

le famiglie degli alunni, non adeguatamente informate, devono ancora procedere all’acquisto dei buoni pasto;

•

non sono stati ancora comunicati i menù settimanali né le modalità di somministrazione;

•

per gli alunni intolleranti non sono state ancora fornite dalle famiglie le relative certificazioni;

•

i turni orari di docenti e collaboratori scolastici, impostati su turni antimeridiani, non possono essere
modificati senza congruo preavviso;

•

non si è ancora proceduto alla nomina della commissione per il controllo del servizio mensa come previsto nel
regolamento comunale.

Per tutto quanto esposto, si comunica che i Plessi di questo Istituto usufruiranno del servizio mensa a decorrere da
lunedì 18/10/2021 sempre che vengano risolte le criticità sopra enunciate.
In futuro la S.V. è invitata a concertare con le Dirigenze Scolastiche qualunque iniziativa che interessi
l’organizzazione e le attività della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Luisa TOMMASINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
Conforme all’originale firmato depositato agli atti d’archivio

