
   

 

 

 

CIRCOLARE  n. 149 
       

                                                                                                    Ai  Signori  Docenti 

                                                                          Scuola dell’Infanzia 

                                                                                              Scuola Primaria -Classi a Tempo Pieno 

Alle Famiglie degli Alunni interessati 

                                                                                                        Al  D.S.G.A. e Al Personale ATA 

Al Sito WEB istituzionale 

                    SEDE  
 

Oggetto:   Interruzione del Servizio di Mensa Scolastica Comunale  

                 dal 29 aprile 2019 e sino alla fine dell’anno scolastico 2018-19        

                 Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria a tempo pieno 
 

 

Si informano le SS.LL. che in relazione alla comunicazione del Funzionario Responsabile 

Refezione Scolastica  prot. n. 11968 del 26/04/2019, in merito alla nota prot. n. 10743 del 11/04/2019 

tramite la quale la Soc. Coop. “Orchidea” comunicava all’ente municipale l’interruzione del servizio 

per eccessiva onerosità, ragion per cui il Comune di Rosolini in data 16/04/2019 revocava il Contratto 

con detta cooperativa, e non avendo riscontrato, tramite indagine di mercato, nessuna altra ditta 

disponibile per l’affidamento di detto servizio  

SI COMUNICA  

con motivi di urgenza che da lunedì 29 aprile 2019   e fino al termine delle attività didattiche 

previste per il corrente anno scolastico 2018-19 gli Alunni potranno consumare a scuola, come sorta 

di pasto alternativo nell’orario di MENSA SCOLASTICA, il Panino e un frutto e/o succo di frutta, 

in aggiunta alla merenda utilizzata per il momento di ricreazione, portato da casa all’orario di inizio 

delle lezioni quotidiane, evitando la consegna ulteriore a metà mattinata da parte delle famiglie. 

Si specifica che è vietata l’introduzione di alimenti e/o ogni altra forma di pasto alternativo gestito 

da aziende esterne non appositamente autorizzate dall’ente comunale. 

 I Genitori e/o gli adulti appositamente autorizzati dalle ore 12,30 alle ore 13,30  avranno la 

possibilità di prelevare il/la proprio/a figlio/a da scuola per consentire la pausa pranzo a casa, 

riportando l’alunno/a scuola per il prosieguo delle lezioni pomeridiane previste fino a venerdì 31 

maggio 2019.  

 

Si pregano le SS.LL. di comunicare con sollecitudine la variazione del servizio mensa alle 

Famiglie degli alunni, modalità similare già utilizzata fino alla metà di novembre 2018 prima 

dell’attivazione del servizio mensa scolastica da parte dell’ente comunale. 

 

Rosolini, 26/04/2019 

                                                                                                          Il  Dirigente  Scolastico 

                                                           Salvatore Lupo  


