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AVVISO AI GENITORI
Servizio di mensa scolastica – Anno scolastico 2020/2021

Gentili genitori,

nella certezza di trovarci in una situazione pienamente rispettosa delle normative vigenti e delle
regole in materia di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, garantendo
l’adozione di ogni misura atta a tutelare la salute degli alunni, con il presente avviso si comunica
ufficialmente  l’avvio  del  servizio  mensa  scolastica  nelle  Scuole  dell’Infanzia  e  nelle  Scuole
Primarie statali, per l’anno scolastico 2020/2021.

Siamo consapevoli che quest’anno tale avvio avviene con un lieve posticipo rispetto alle date degli
anni  precedenti.  Infatti,  la  delicata  situazione emergenziale  epidemiologica che stiamo vivendo,
nonché le criticità di un servizio che assume una veste nuova rispetto a quella a cui siamo abituati,
ha evidenziato la necessità di una ancora più stretta e attenta collaborazione tra tutti gli attori che
ciclicamente sono parimenti e attivamente coinvolti nell’avvio del servizio: l’amministrazione e gli
uffici  comunali,  le  direzioni  scolastiche  e  gli  operatori  della  ditta  aggiudicataria.  Pertanto,  allo
stesso modo, chiediamo la medesima collaborazione e disponibilità a comprendere la straordinarietà
della situazione attuale da parte di voi genitori; cooperando attivamente, applicando di volta in volta
gli  aggiustamenti  necessari,  siamo  certi  che  saremo  in  grado  di  erogare  anche  quest’anno  un
servizio ottimale.

Per quanto sopra e per garantire un maggiore e migliore controllo sull’avvio di un servizio così
rinnovato dalle circostanze, di comune accordo con le direzioni scolastiche e la ditta aggiudicataria,
sono state definite due differenti date di inizio a seconda dei plessi.

Dovendo  garantire  la  sicurezza  e  salute  degli  alunni  evitandone  gli  assembramenti  e,  inoltre,
conseguentemente  alla  diversità  degli  edifici  e  dei  numeri  di  coloro  che  fruiscono del  servizio
mensa nelle varie scuole, per l’anno scolastico 2020/2021 il servizio verrà erogato in uno o più
turni  e  con  differenti  modalità  a  seconda  della  struttura  scolastica:  laddove  siano  ancora
disponibili  gli  spazi  di  refezione,  la  somministrazione  dei  pasti  avverrà  secondo  il  sistema
tradizionale  utilizzato  negli  anni  precedenti,  per  tutti  gli  alunni  oppure  solo  per  alcuni/e
gruppi/classi; invece, nei plessi scolastici dove gli spazi di refezione vengono utilizzati per l’attività
didattica,  o  dove ci  sia  un  numero  di  utenti  della  mensa  particolarmente  elevato  per  gli  spazi
disponibili, i pasti verranno somministrati per tutti o solo per alcuni/e gruppi/classi direttamente
dentro le aule, nel pieno rispetto dei protocolli igienico-sanitari in vigore.
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Di seguito si indicano le date di avvio del servizio e modalità/turni di erogazione per plesso:

• Avvio dal 15 ottobre 2020  : 

➢ plesso di via Piave – due turni (ore 12:00 e ore 13:00), somministrazione in refettorio;
➢ plesso di via Gagarin – due turni (ore 12:00 e ore 13:00), somministrazione in refettorio;
➢ plesso di via Galilei – due turni (ore 12:30 e ore 13:40), somministrazione in classe;

• Avvio dal 19 ottobre 2020  :

➢ plesso di via Repubblica – due turni (ore 12:30 e ore 13:40), somministrazione mista;
➢ plesso di via Verdi – turno unico, somministrazione in refettorio;
➢ plesso di via Ottaviano Augusto (Collodi) – turno unico, somministrazione in refettorio;
➢ plesso di via Laconi – due turni (ore 12:00 e ore 13:00), somministrazione in refettorio;

Ѐ chiaro  che  le  nuove  e  straordinarie  modalità  di  somministrazione  dei  pasti  non  andranno  a
compromettere  la  qualità  degli  alimenti  e  dei  pasti  serviti  dalla  ditta  aggiudicataria,  che  deve
intendersi  sempre  e  comunque  garantita;  anche  ogni  eventuale  modifica  alle  tabelle  dietetiche
attualmente in vigore, così come approvate dall’ATS, verrà apportata rispettando la tipologia e la
qualità  degli  alimenti  previsti  originariamente,  oltre  che  essere  tempestivamente  comunicata  a
entrambi gli uffici comunali e alle direzioni didattiche.

Ciò  detto,  si  invitano  i  genitori  a  contattare  le  singole  direzioni  scolastiche  per  ottenere
maggiori  informazioni  circa  i  turni  e  le  modalità  di  somministrazione  dei  pasti  previsti
specificamente per i/le gruppi/classi di proprio interesse.

Restando disponibili per ulteriori chiarimenti, si ricorda è possibile contattare l’Ufficio mediante:

• email: pubblica.istruzione@comune.sestu.ca.it - pec: protocollo.sestu@pec.it;

• telefono: 070 2360 257 / 258 / 259

o  ppure  

presso l'ufficio nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30; il
martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Sestu, lì 14 ottobre 2020 

L’Ufficio Pubblica Istruzione
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