GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO COMUNE
FONTANELLA BARBATA

INFORMATIVA relativa alla programmazione servizio mensa scolastica – anno scolastico 2020/2021
In attesa di indicazioni certe in merito alla ripresa a settembre dell’attività scolastica e in particolar modo
all’organizzazione del servizio mensa scolastica, dove saranno fornite con precisione le misure da adottare per
garantire le condizioni di sicurezza, alla data odierna, risulta impossibile dare informazioni relative all’avvio
del servizio e il numero di alunni ammessi.
Risulta evidente a tutti come l’emergenza COVID – 19 abbia cambiato le condizioni entro le quali operare, le
priorità e la tempistica degli interventi.
Tuttavia, in attesa che vengano emanate le linee guida relative al servizio, il Comune di Fontanella, ritiene
opportuno avviare la programmazione del servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2020/2021
precisando a tale proposito che la domanda di iscrizione al servizio mensa non sarà da considerarsi domanda
accettata.
Pertanto, i genitori interessati all’iscrizione dei propri figli al servizio di mensa scolastica per l’anno 2020/2021
sono invitati a compilare il modulo allegato consapevoli che:
-

-

La domanda di iscrizione non è da considerarsi domanda accettata
Il comune non si assume nessuna responsabilità qualora non fosse possibile avviare il servizio a seguito
delle misure richieste dalle linee guida.
Il numero massimo degli alunni ammessi, (da regolamento è fissato in 150 per la scuola primaria e 75
per la scuola secondaria) sarà stabilito a seguito dell’emanazione delle linee guida. Il Regolamento per
il servizio mensa è consultabile sul sito www.comune.fontanella.bg.it –Amministrazione Trasparente
– Disposizioni generali – Atti generali;
Qualora il numero delle domande fosse eccedente il numero dei posti disponibili, verrà redatta apposita
graduatoria utilizzando i criteri previsti dal Regolamento.
Alla data odierna risulta impossibile fornire indicazioni riguardo l’organizzazione del servizio mensa.

La domanda di iscrizione, e la presente informativa, dovranno essere compilati, firmati e restituiti
via email all’indirizzo segreteria@comune.fontanella.bg.it dalle ore 09.00 del giorno 06 luglio alle
ore 12.00 del giorno 31 /07/2020.

Io sottoscritto __________________________________________
dichiaro

di aver letto il contenuto della presente informativa e di accettarlo.

Firma
-------------------------------------

