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Prot. n.     15820                                                                                                                                Bosa 06.10.2020 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  
   Avvio Servizio Anno Scolastico 2020-2021  

 

Si comunica che il SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, per l'anno scolastico 2020/2021, avrà inizio in data 

12.10.2020, sia presso la Scuola dell'Infanzia che presso la Scuola Primaria.  

A causa dell’emergenza COVID_19, viste le disposizioni statali e regionali in materia, previ accordi 

con la Dirigente Scolastica, il servizio presso la Scuola Primaria, classi 1^, 2^ e 3^ sarà garantito con 

modalità di erogazione differenti, con pasto servito in aula, nel rispetto del distanziamento sociale 

e delle norme igienico-sanitarie.  Per le altre classi della Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia 

verrà garantito il rispetto delle disposizioni anticovid nei locali refettorio individuati. L’acqua dovrà 

essere portata da casa da ogni alunno per evitare possibile uso improprio di bottiglie e bicchieri. 

Si precisa che la contribuzione da parte dei genitori avverrà, come lo scorso anno scolastico, in 

modalità on line, con ricarica del "borsellino elettronico" presso il centro individuato dalla ditta che 

gestisce il servizio; la contribuzione infatti deve essere corrisposta dalle famiglie alla ditta, il 

Comune provvederà al pagamento della quota a suo carico. 

Sarà cura della ditta predisporre singole comunicazioni per ogni bambino iscritto alla mensa, o 

mediante SMS. 

Al fine di evitare spiacevoli episodi a causa della mancata corresponsione della contribuzione da 

parte delle famiglie, si comunica fin da ora che NON potranno usufruire del pasto gli alunni per i 

quali i genitori abbiano maturato morosità superori a n. 7 gg. In tal caso sarà comunicata al 

genitore la sospensione del servizio dalla ditta e dal Comune e l'insegnante dovrà mettersi in 

contatto con il genitore per consentire all'alunno di rientrare a casa.  

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione- dott.ssa Maria Grazia Secchi - 

0785368013 

Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Angela Cao 
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