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TORINO 19/09/2017
Ai docenti del Circolo, tramite Coordinatori di plesso
Ins. Bono Eleonora ( Plesso Sclopis )
Ins. Salonti Elena ( Plesso Ricardi )
Ins. Montaleone Bruno ( Plesso Carducci )
Pc. Segreteria didattica
Pc. DSGA Santoro
Circolari interne as 2017/18
CIRCOLARE INTERNA N°8
OGGETTO: variazioni alla refezione scolastica A.S. 2017/2018
Si rappresenta che pervengono alla segreteria didattica numerose domande che variano il quadro
organizzativo della refezione scolastica, sia chiedendo la dismissione dalla refezione comunale per
il consumo alternativo del “pasto domestico”, sia al contrario chiedendo la reintroduzione
dell’alunno/a alla refezione comunale.
Ciò premesso, nel mese di maggio era pervenuta in segreteria la circolare del Comune di Torino
prot. 6412 con scadenza 21 giugno 2017 che invitava tutte istituzioni scolastiche a fornire dati
riguardo il numero degli alunni che per l’a.s. 2017/2018 avrebbero usufruito del pranzo domestico,
a cui la scuola ha regolarmente adempiuto. Ad oggi, viste le successive richieste pervenute da parte
dei genitori, la scuola si riserva di accettare le domande, previo sopralluogo che la scuola ha
chiesto al Comune, al fine di provvedere ad una nuova valutazione dello spazio destinato al “pasto
domestico” per la redazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività), in
collaborazione con ASL e ditta CAMST, fornitrice del servizio di ristorazione.
Ciò chiarito, la scuola a partire dal giorno 22/09/2017 non accetterà ulteriori variazioni al quadro
definito nel giugno scorso, pertanto si prega di non inviare ulteriori richieste.
L’eventuale riapertura dei termini per l’iscrizione alla refezione comunale o per la scelta di adire al
pranzo domestico saranno successivamente comunicate. Si precisa altresì che le domande per il
pasto domestico dovranno avere durata per un intero quadrimestre.
La scuola darà conferma di eventuale accettazione della domanda, ai genitori che hanno presentato
nel frattempo istanza di revisione, sulle scelte precedentemente effettuate, tramite e-mail.
Si chiede ai Coordinatori di plesso di diffondere la presente, mediante affissione della stessa in
luogo visibile e se ne dispone la pubblicazione sul sito web della scuola. S’invitano i genitori a
prendere visione della documentazione presente presso l’Osservatorio per la corretta fruizione dei
pasti, al percorso: http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=28454 .
Si ringraziano anticipatamente personale e genitori per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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