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CIRCOLARE  N.  7                                                                      Chioggia, 12/09/22 
                                                                                                                                                                                                                                          

AI Genitori degli alunni delle classi 
a tempo pieno, tempo potenziato e 
scuola dell’infanzia 

Ai Docenti   
                                                                                                                           LORO SEDI 
 
 
 
 
                                                                                                                        

 
Oggetto: Disposizioni riguardo la mensa scolastica nel periodo dal 19 al 30 

settembre 2022 
 
Con la presente circolare si riporta nota giunta dagli Uffici dell’Amministrazione Comunale in data: 
09/09/2022 ora 18:57:32, prot. 3316 del 10.09.2022 
 
 

 
Gent.mi dirigenti scolastici, 
 
facendo seguito alla riunione tenutasi in data odierna presso gli uffici dell'I.C.C.4 in vostra presenza, oltre 
che alla presenza del Sindaco Mauro Armelao e dell'ass.re all'istruzione Daniele Tiozzo Brasiola,  
preso atto delle difficoltà che molte famiglie hanno segnalato all'amministrazione, agli uffici comunali e ai 
dirigenti scolastici nella gestione dei figli durante l'intervallo temporale previsto tra l'inizio delle attività 
scolastiche e l'avvio del servizio refezione, programmato a decorrere dal giorno 3 ottobre p.v., 
con la presente comunico la volontà dell'Amministrazione di condividere con le SS.VV. la soluzione 
prospettata, ossia garantire agli alunni delle scuole primarie la consumazione di un pasto portato da casa 
in deroga alla gestione ordinaria del servizio mensa per il periodo dal 19 settembre al 30 settembre p.v.. 
Per quanto premesso, l'Amministrazione dichiara sin d'ora la propria disponibilità e collaborazione nel 
garantire il servizio scodellamento per quanto di competenza, ossia, nel caso di specie, preparazione e 
riordino/pulizia refettori. 
Restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, si ringrazia e saluta cordialmente. 
d'ordine del sindaco M.A. e dell'ass.re all'istruzione D.T.dr.ssa Daniela Ballarin 
 
 

Si precisa che, accogliendo le richieste pervenute da parte di alcuni membri dei rappresentati 
dei genitori, il Dirigente scolastico, insieme agli altri Dirigenti scolastici degli istituti del Comune di 
Chioggia, ci si è fatti portatori delle richieste pervenute all’Amministrazione Locale.  

Come si evince dalla nota sopra riportata, durante l’incontro del 9.09.202, di comune accordo si 
è giunti alle seguenti decisioni: 



 

- disponibilità a consumare il pasto (panino, veloci pietanze preparate da casa) in mensa 
- servizio da parte del servizio di scodellamento per la preparazione (servizio delle caraffe con 

l’acqua) e pulizia dei refettori 

Si sottolinea che tale soluzione si costituisce come risposta a un momento particolare, che avrà 
conclusione il giorno 3.10.2022 con il ripristino del regolare servizio mensa. 

Si consiglia le famiglie di fornire pasti che siano idonei ad essere consumati in autonomia 
dai bambini. 

Tali accordi e indicazioni sono applicabili solo per la scuola primaria.  

Per la scuola dell’infanzia, vista la tenera età degli alunni, visti i consueti periodi iniziali 
dedicati all’inserimento e all’accoglienza hanno portato a non estendere anche a loro la soluzione 
del pasto portato da casa e ad attendere l’inizio del nuovo servizio mensa. 

Consapevoli della necessità di uno sforzo da parte di tutti e dell’impossibilità ad accontentare le 
aspettative di ognuno si porgono cordiali saluti e ringraziamenti per il supporto e la collaborazione  

 
 
 
 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Antonella ZENNARO 
  Firma autografa  omessa  ai  sensi 

dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
 


