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              Ossi, 2 novembre 2021 

 

Al personale docente e ATA 

Ai genitori 

Agli alunni 

Della scuola  

dell’infanzia e primaria  

Di Muros 

E della scuola secondaria 

Di Cargeghe 

Alla DSGA 

 

Circolare n. 65 

 

Oggetto: Situazione servizio mensa plessi Cargeghe e Muros.  

 

Viste le comunicazioni e segnalazioni pervenute dai docenti e da alcuni genitori dei plessi di 

Cargeghe e Muros, con la presente vorrei rassicurare tutti gli interessati sul fatto che la scuola ha 

immediatamente segnalato il disservizio alle Amministrazioni Comunali interessate, dove gli stessi 

sindaci si sono fatti carico della risoluzione in tempi strettissimi.  

Posto che è nell’interesse della scuola, così come delle Amministrazioni, assicurare un servizio 

mensa rispondente a tutti i criteri di igiene e salubrità indispensabili a bambini, ragazzi e personale, 

non si può fare a meno di ricordare a tutti che il tempo-mensa è a tutti gli effetti tempo-scuola, a 

cui non è giusto che gli alunni rinuncino.  

Data la situazione presente, è necessario che ogni soluzione di ripiego, quale portare il pasto da 

casa, o assentarsi per consumare lo stesso presso il proprio domicilio, siano soluzioni 

estremamente limitate nel tempo, e che le operazioni di controllo e verifica sanitaria da noi 

richieste abbiano luogo in tempi brevi.  

A questo scopo il Sindaco Tolu, ha espresso l’intenzione di convocare i rappresentanti dei genitori 

nell’immediato, per illustrare in maniera chiara la situazione e le iniziative che verranno intraprese 

in proposito. Spero che possano aderire tutti all’incontro a cui la scuola non mancherà. 

 

Certa della positiva collaborazione di tutte le parti interessate 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                               Prof.ssa Marcella Fiori  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/93 
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