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Prot. 4975 B.19

Modugno, 05.10.2021
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Ai Genitori
Scuola dell’Infanzia Plessi Zema e Collodi
Sezioni a mensa
Al sito web

OGGETTO: Avvio servizio refezione scolastica - a.sc. 2021/2022
Si comunica che, come da comunicazione del Servizio 8 - Pubblica Istruzione del Comune di Modugno, il
servizio di refezione scolastica avrà inizio lunedì 11 ottobre p.v., nei plessi Zema e Collodi.
Il servizio sarà effettuato dalla ditta Pronto chef nel rispetto del Protocollo Sicurezza anti contagio
dell’Istituto e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze del Comune di Modugno.
I genitori degli alunni con allergie/intolleranze devono presentare idonea documentazione presso l’ufficio di
segreteria entro il termine di avvio del servizio.
I docenti riceveranno l’elenco degli aventi diritto, acquisiranno giornalmente i ticket mensa dai genitori e
comunicheranno nell’ufficio di segreteria il numero degli alunni a mensa. La documentazione sarà
consegnata mensilmente dalle docenti in segreteria.
La mensa si svolgerà seguendo le turnazioni e la rotazione settimanale di seguito specificate, prevedendo
una pausa per le operazioni di igienizzazione e di aerazione dei locali a cura del personale addetto e dei
collaboratori scolastici (Ogni 15 minuti tra un turno e l'altro sarà effettuata la pulizia degli spazi utilizzati).
Plesso Zema
1° turno dalle ore 12:00 alle ore 12:30;
2°turno dalle ore 12:45 alle13:15;
3°turno dalle ore 13:30 alle 14:00;
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2° turno
3° turno
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Quinta sett. del
mese
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C
F
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Plesso Collodi
1° turno dalle ore 12:15 alle 12:45
2°turno dalle ore 13:00 alle 13:30

1° turno
2° turno
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H
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mese
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C
H

Si ricorda che la mensa scolastica è un importante momento educativo e socializzante che consente
l’adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute personale.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella D’Agostino
Firma autografa sostituiva a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993

