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      Comunicazione del Dirigente n. 36 del 28/09/2020    

    

Agli Alunni e alle Famiglie  

Scuola Primaria e Scuola Media di  Crodo 

 

Oggetto: Servizio di mensa Scuola Primaria e Scuola Media di Crodo a.s. 20/21 

 

Si comunica alle Famiglie degli Alunni della Scuola Primaria e della Scuola Media di 

Crodo che, anche per il corrente a.s., il servizio di mensa per le giornate in cui è previsto il rientro 

pomeridiano (martedì e giovedì) sarà gestito dalla cucina del convitto annesso all’I.P.A. “Fobelli” di 

Crodo. 

 

In ottemperanza alla normativa emergenziale “anti-Covid” si è provveduto ad individuare uno 

spazio idoneo, sufficiente a creare i distanziamenti richiesti e con percorsi di accesso/uscita distinti e 

separati da quegli degli studenti dell’Istituto Agrario e dei convittori. 

Si è inoltre disposto il richiesto “servizio al tavolo” da parte del personale di cucina (per 

evitare spostamenti/assembramenti degli alunni al banco sel-service). 

Si è infine concordato che gli alunni verranno a scuola provvisti di borraccia personale, che 

potranno portarsi a mensa, per contenere il consumo di bottigliette in plastica mono-uso (non è più 

possibile ricorrere alla caraffa/bottiglia condivisa al tavolo). 

 

Alla luce della riorganizzazione del servizio, anche in prospettiva di un miglioramento 

qualitativo nella predisposizione dei menù, il Commissario Straordinario ha deliberato il costo del 

pasto nella quota di € 4,50. 

I buoni pasto saranno acquistabili, come sempre, presso la segreteria di Crodo (IPA Fobelli) 

nell’orario di ricevimento (da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e il martedì dalle 14.30 alle 

15.30), nel rispetto delle procedure di accesso ai locali scolastici. 

 

I genitori ancora in possesso di buoni-mensa dello scorso anno scolastico (quota € 4,00) potranno: 

1) chiedere rimborso se NON usufruiranno più del nostro servizio (ad es. per trasferimento alla 

Scuola Media di Baceno); 

2) pagare con i vecchi buoni (€ 4,00) i pasti di martedì 29/09 e di giovedì 01/10, che verranno 

eccezionalmente serviti nei plessi scolastici in forma di packed-lunch; 

3) recarsi  presso la segreteria di Crodo (IPA Fobelli – come da orario specificato sopra), per 

pagare l’integrazione e renderli utilizzabili. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Ornella Barre 
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