
AVVISO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

Da una verifica sul sistema di gestione dei pagamenti dei pasti della mensa
scolastica si è rilevata la non corrispondenza delle presenze reali in mensa
con le presenze risultanti dal sistema informatizzato. Da ciò si evince che
molti  genitori  non  stanno  segnalando  l’assenza  del/la  proprio/a  figlio/a
mediante le previste modalità, già comunicate a tutti i genitori attraverso la
consegna  capillare  della  relativa  informativa  (allegata  al  presente
comunicato a titolo di ulteriore pro memoria).
 Si  ricorda  che,  la  mancata  comunicazione  delle  assenze  in  mensa
comporta un notevole esborso di denaro da parte delle famiglie, tenute al
pagamento della propria quota  per la  presenza in mensa e da parte  del
Comune, tenuto al pagamento della differenza del costo del pasto fino alla
corresponsione dell’intero costo. Comporta inoltre un notevole spreco di
pasti, preparati e non fruiti.

Si comunica pertanto che, le assenze collettive  di intere classi, legate
alla  sospensione  delle  attività  per  quarantena,  precedenti  e  fino  al  26
gennaio compreso, verranno registrate d’ufficio. 

A partire  dal  27  gennaio   sarà  esclusivamente  cura  dei  genitori
provvedere  puntualmente  alla  disdetta  del  pasto  in  caso  di  assenza  del
proprio/a figlio/a, comprese le giornate di assenza collettiva per   quarantena  
disposte dalla scuola  .   Le uniche assenze che verranno gestite in automatico  
e  segnate  d’ufficio  a  tutti  gli  alunni,  saranno  le  assenze  per  vacanze
stabilite dal calendario ministeriale o dalla Scuola.

Visto il  periodo di difficoltà legato al  perdurare della pandemia si
invitano i sig.ri  genitori alla massima collaborazione, al fine di limitare
disagi e inutili esborsi di denaro.

Si fa inoltre presente  che, a causa dell’inserimento  improvviso di
intere classi in quarantena con conseguente assenza massiva dal servizio
mensa,  il  menù  giornaliero  potrà   subire  delle  variazioni,  garantendo
comunque  qualità,  quantità  e  alternanza  degli  alimenti,  come  da  menù
previsto.

Ittiri 26 gennaio 2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                         F.to rag. Gavino Carta


