
 
 

Circolare n.  33                                                                                          Collegno,  15.09.2020 

- Ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia 

- Ai genitori degli alunni della scuola primaria 

- A tutti i docenti  

- Al personale Ata 

- Agli Atti 

- Sito 

- al Dsga 

 

Oggetto: avvio servizio mensa a.s. 2020-2021. 

 

Si rende noto alle SS.LL. che il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia sarà attivato 

a partire da lunedì 21 settembre 2020, mentre nella scuola primaria mercoledì 23 settembre 2020. 

L’organizzazione inerente gli orari di ingresso e di uscita dei rispettivi plessi, nonché degli ordini 

scolastici, sarà comunicata con apposita circolare della scrivente. 

Per maggiori informazioni si allega la locandina del Comune di Collegno. 

 

Cordiali Saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 



Quando inizierà il servizio  
     di ristorazione scolastica?

Ripresa della  
ristorazione scolastica

Lunedì 21 Settembre… e per le scuole che saranno sede di seggio il 
servizio inizierà Mercoledì 23 Settembre.

il pasto verrà fornito dalla ditta Sodexo direttamente nelle aule didattiche 
o in aule appositamente allestite, nei casi in cui non sia possibile servire 
il pasto in classe. In quest’ultimo caso le aule individuate sono comunque 
predisposte per accogliere un solo gruppo classe;

sono stati mantenuti gli aspetti qualitativi del servizio preesistente, 
pertanto verranno utilizzate stoviglie, bicchieri e posate lavabili;

per il servizio verranno utilizzate tovagliette e tovaglioli monouso;

è consigliato l’utilizzo di borracce personali, opportunamente identificate 
per ogni singolo bambino, che sarà possibile riempire con l’acqua di rete;

i banchi verranno sanificati 
singolarmente prima e dopo il pasto;

lo sporzionamento da parte degli 
addetti avverrà in prossimità delle aule 
con modalità che consentano il rispetto 
delle temperature e delle specifiche 
norme igienico-sanitarie

Come funzionerà il servizio  
     di ristorazione scolastica?

L’ISCRIZIONE ALLA MENSA, COSÌ COME IL PAGAMENTO 
SI EFFETTUA SULLA PIATTAFORMA E-CIVIS. 
SI RACCOMANDA AI GENITORI DI AGGIORNARE IL 
“BORSELLINO ELETTRONICO”, SALDANDO LE EVENTUALI 
QUOTE IN SOSPESO E AGGIORNANDO IL DOCUMENTO ISEE.

Politiche         educative


