
   

 

 

 

CIRCOLARE  n. 55 
       

                                                                                                    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 

                    SEDE  
 

Oggetto:   avvio del Servizio di Mensa Scolastica Comunale  

                 Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria a tempo pieno 

                 anno scolastico 2018-19        
 

Si informano le SS.LL. che da lunedì 12 novembre 2018  prenderà avvio il servizio di MENSA 

SCOLASTICA a favore degli alunni di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria a tempo pieno. La 

gestione del servizio è affidata alla Coop. Soc. “Orchidea” di Bagheria (PA) che fornirà i pasti secondo un 

menu predisposto nelle tabelle dietetiche, 4 tipologie settimanali che si alterneranno nel mese per specifiche 

patologie o per credenze religiose. 

 Il costo del pasto per bambini dell’Infanzia è pari a € 2,66 

 Il costo del pasto per alunni della Primaria è pari a  € 2,91  

Le Famiglie meno abbienti, il cui ISEE non è superiore a € 2.065,02 potranno ottenere la riduzione del ticket 

presentando istanza presso il VII Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione via Tobruk allegando copia del 

certificato ISEE e documento di identità. Ottenendo il beneficio la spesa pro-capite risulta così precisata: 

 il costo del pasto è pari a € 1,20 per l’infanzia 

 il costo del pasto è pari a € 1,31 per la primaria. 

Allo stesso ufficio dovrà essere presentata richiesta per la fornitura di pasti per diete speciali per patologie. 

Per l’acquisto dei buoni-pasto verrà effettuata dalla ditta una prevendita dal giorno 7 al 9 nov 2018 

presso il nostro Centro di Cottura del plesso centrale S. Alessandra, dalle ore 09,00 alle ore 12,30. 

Successivamente, tale servizio si svolgerà nei giorni di LUNEDI’ e VENERDI’ dalle ore 09,00 alle ore 12,30. 

I Docenti dovranno comunicare quotidianamente, entro le ore 09,30, alla ditta fornitrice il numero 

degli alunni richiedenti il pasto, aggiungendo a tale numero il pasto gratuito che spetta all’Insegnate in 

servizio (o ai due insegnanti in orario di contemporaneità).  

Per ogni plesso o tipologia di scuola ha diritto ad usufruire del servizio un Collaboratore ATA 

incaricato alla vigilanza. Gli stessi Collaboratori ritireranno giornalmente i buoni ticket per fornirli alla ditta. 

Il pasto gratuito è concesso anche all’insegnante di sostegno e all’assistente, se incaricata, solo quando 

l’alunno assistito usufruisce della mensa. 

La consegna dei pasti sarà eseguita, alle singole sezioni/classi, dalle ore 12,00 alle ore 13,00. 

Le Docenti Incaricate del servizio mensa, componenti della Commissione vigilatrice presso l’ufficio 

comunale, sono le insegnanti Giunta Giovanna (Infanzia) e Fratantonio Rita (Primaria). 

Si pregano le SS.LL. di comunicare per iscritto l’inizio della mensa alle Famiglie degli alunni. 
 

Rosolini, 05/11/2018 

                                                                                                          Il  Dirigente  Scolastico 

                                         Salvatore Lupo  


