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Alle Studentesse e agli Studenti dell’Istituto 

Ai Genitori della Comunità Scolastica 

Ai Docenti, al personale ATA, alla DSGA dell’Istituto 

LORO SEDI 

 

Al Sito Web dell’Istituto 

                                                   E, p. c.        

                                                                                                              Al Sindaco Ing. F. STASI 

Al Segretario Generale, Dott. P. LO MORO 

All’Assessore Politiche Sociali, Cultura e Politiche di Genere, Dott.ssa A. ALBORESI 

Al Dirigente Settore 1 Politiche di Promozione Sociali, Dott.ssa T.A. DE ROSIS 

Al Responsabile Servizio Istruzione e Supporto alla Scuola, Dott. S. CARUSO 

LORO SEDI 

                                           

 

Oggetto: Sospensione Servizio Refezione Scolastica a. sc. 2021-2022 

 

Con nota del 22 marzo u.s., il Sindaco della Città di Corigliano Rossano ha informato i Dirigenti 

scolastici sull’impossibilità della SIARC a proseguire l’erogazione del servizio di mensa, quindi, li ha 

invitati a consentire ai genitori di avvalersi del pasto domestico, fino al nuovo affidamento del servizio. 

 

Con medesima nota, il Sindaco, a supporto della comunità scolastica in questo periodo 

particolare ovvero fino al nuovo affidamento del servizio di refezione, ha comunicato anche la 

disponibilità dell’Ente a garantire – se richiesto – dal singolo istituto comprensivo – un contributo, 

ovviamente rendicontato, funzionale a mitigare i disagi per le famiglie che può essere utilizzato, a mo’ 

di esempio, per l’acquisto del materiale necessario per il pasto domestico, per il suo trasporto eccetere. 

 

Nel merito della possibilità di avvalersi del pasto domestico, la scrivente richiama ed allega alla 

presente il Regolamento Refezione Scolastica con Pasto portato da Casa, adottato dal nostro Istituto 

con delibera del Consiglio d’Istituto del 20 dicembre 2018, a cui le SS.LL. vorranno conformarsi nel 

rispetto dei principi di igiene e sicurezza. 
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Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei nostri alunni, il personale scolastico, terrà altresì 

conto del particolare momento pandemico, per cui adotterà le misure emergenziali dovute al Covid-

19, che qui si riassumono: 

 

- Stabilità dei gruppi classe/sezioni: ogni gruppo è affidato alla vigilanza dei docenti presenti 
che ne sono responsabili per tutta la durata della pausa mensa; 
  

- È consentita, se ritenuta opportuna, la presenza degli educatori e del personale ausiliario 
durante il consumo dei pasti, fermo restando il rispetto delle misure igieniche personali 
(mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento personale); 

 

- Il pasto sarà consumato da tutti gli alunni presso il proprio banco. Le operazioni di 
disinfezione saranno programmate attraverso procedure condivise con i docenti in servizio 
durante il periodo della mensa.  
 
Per quanto qui non riportato, si rimanda ai Regolamenti interni, alle Informative e alle 

disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria per il contenimento della diffusione dell'epidemia 

da COVID-19.  

 
Si rammenta, infine, che la richiesta di uscita ed entrata fuori orario per prelevare i figli da 

scuola all’ora di pranzo per far consumare il pasto altrove e riaccompagnarli successivamente a scuola, 
non è autorizzabile salvo casi eccezionali opportunamente documentati (esempio: prescrizioni 
mediche).  

 

Circa la disponibilità dell’Ente a garantire – se richiesto – dal singolo istituto comprensivo – un 

contributo, ovviamente rendicontato, si invitano le famiglie a conservare la certificazione di spesa, in 

attesa della regolamentazione da parte del Comune. 

 

Cordiali saluti. 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
Firmato digitalmente 

Atti che si allegano: 

1) Nota Sindacale prot. N. 29769 del 22-03-2022 

2) REGOLAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA CON PASTO PORTATO DA CASA 

3) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ CONSUMO PASTO DOMESTICO A SCUOLA 

4) Richiesta fruizione in mensa del cibo portato da casa. 

 

 
 


