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Ai Dirigenti Scolastici dei
Circoli Didattici Statali, delle
Scuole Secondarie di 1" grado
e degli Istituti Comprensivi

Ai D.S.G.A. delle Segreterie
LORO SEDI

Anno scolastico 2016/17. lntegrazione alle comunicazioni prot. n. 125681044 del 6
setternbre 2016 e prot. 137 401044 del 26 settembre 2A16.

OGGETTO:

Gentili Dirigenti,
come comunicato con la circolare del 26 settembre prot. n. 137401044, l'Area
Servizi Educativi con gli operatori del settore alimentare sta effettuando le indispensabili
valutazioni inerenti al locale refettorio di ogni singola istituzione scolastica.

I plessi scolastici da valutare sono molti, le situazioni sono diverse e di complessità
variabile da scuola a scuola in base al numero degli utenti, alla tipologia dei locali adibiti a
refettorio e alla prossemica degli stessi; sara' pertanto necessaria una pluralità di
approfondimenti, anche in considerazione del fatto che la divisione, ove sia possibile, del
refettorio in due ambienti rimarrà stabile per tutta la durata dell'anno scolastico.
Le procedure per definire le condizioni d'uso di ogni refettorio si concluderanno
entro il 31 gennaio 2017. Fino ad allora il refettorio deve essere adibito esclusivamente al
consumo dei pasti forniti dal servizio della ristorazione scolastica.
Fino al termine dell'espletamento delle suddette procedure, le famiglie che avevano
propri figli dal servizio di ristorazione scolastica possono richiedere di awalersi
nuovamente di tale servizio per tutto il 1" quadrimestre. In tal caso si conferma l'applicazione
delle vigenti disposizioni che nonnano il servizio di ristorazione (cfr. l'Illlegito Z alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2016 AVD/024 del 27 aprile 2016) riÈadite nella
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settembre 2016, prot. 125681044, che precisa che
ristorazione dovrà avere validità di almeno un quadrimestre.
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per quanto sopra esposto e a parziale rettifica della precedente circolare del 6
settembre prot. 125681044 il termine pér l'aggiornamento dei dati relativi al secondo
quadrimestre è fissato al 30 novernbre20l6.

Nel ringraziare per la disponibilità e collaborazione, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente
Area Servizi Educativi
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