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Circolare n. 113 del 28/01/2023  

AL DSGA   

ALLA RESPONSABILE DI PLESSO   

  AI COORDINATORI DI SEZIONE  

  ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI COINVOLTI    

SCUOLA  INFANZIA SANTA CATERINA 

  

   

  

Oggetto: AVVIO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23   - 30 GENNAIO 2023  - scuola infanzia Santa 

Caterina   

                 

 Si comunica che a far data dal 30/01/2023  avrà avvio il  servizio di refezione scolastica per il plesso di Scuola dell’ 

Infanzia di Santa Caterina. 

Si precisa che non è assolutamente consentita l’introduzione di pasti a carico delle famiglie, i quali risultano di 

esclusiva competenza dell’Ente che ne ha assunto l’onere prescritto dalla vigente normativa , a garanzia del diritto 

alla salute dei minori del primo ciclo e a tutela dell’interesse e del benessere di tutti gli alunni frequentanti.    

La responsabile  di plesso  individuata quale referente per l’attività , avrà cura di monitorare le presenze al fine di 

porre in essere tutte le misure di accompagnamento utili per garantire la generalizzazione del servizio di refezione 

scolastica anticipando , in questa sede, che le defezioni dovranno essere debitamente certificate ed autorizzate , 

precisando, altresì, che eventuali patologie allergiche o intolleranze dovranno essere tempestivamente segnalate 

direttamente al Comune che avrà cura di personalizzare il servizio per i soggetti interessati garantendo le diete 

speciali.  

I soggetti interessati avranno cura di garantire la massima diffusione della presente attraverso i consueti canali di 

trasmissione. 

Si confida nella collaborazione dei destinatari in indirizzo.    

    

                   

Il Dirigente Scolastico  
 Dott.ssa Serafina Corrado  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex 
art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93   
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