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Oggetto: rilevazione criticità servizio mensa.

Facendo seguito alla segnalazione di alcune criticità relative all’erogazione del servizio mensa, 
avvenuta durante la seduta del Consiglio d’Istituto del 14 gennaio 2021, si chiede a tutti i 
docenti che effettuano il servizio di vigilanza durante l’ora ded
plessi e ordini di scuola, di riferire eventuali criticità riscontrate. Tale rilevazione consentirà di 
interloquire con gli enti erogatori del servizio, ossia i Comuni e per essi le ditte appaltatrici, per 
migliorarne la qualità nel condiviso intento di tutelare alunni e personale che del servizio mensa 
usufruiscono.  

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 
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rilevazione criticità servizio mensa. 

Facendo seguito alla segnalazione di alcune criticità relative all’erogazione del servizio mensa, 
avvenuta durante la seduta del Consiglio d’Istituto del 14 gennaio 2021, si chiede a tutti i 
docenti che effettuano il servizio di vigilanza durante l’ora dedicata al predetto servizio, di tutti i 
plessi e ordini di scuola, di riferire eventuali criticità riscontrate. Tale rilevazione consentirà di 
interloquire con gli enti erogatori del servizio, ossia i Comuni e per essi le ditte appaltatrici, per 

la qualità nel condiviso intento di tutelare alunni e personale che del servizio mensa 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco D’Amato 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 
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Facendo seguito alla segnalazione di alcune criticità relative all’erogazione del servizio mensa, 
avvenuta durante la seduta del Consiglio d’Istituto del 14 gennaio 2021, si chiede a tutti i 

icata al predetto servizio, di tutti i 
plessi e ordini di scuola, di riferire eventuali criticità riscontrate. Tale rilevazione consentirà di 
interloquire con gli enti erogatori del servizio, ossia i Comuni e per essi le ditte appaltatrici, per 

la qualità nel condiviso intento di tutelare alunni e personale che del servizio mensa 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 




