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Prot. n. 4210 

 Partanna, 29/10/2020 
 Circolare n. 36 

Al personale Docente 
e non docente 
Ai genitori 
Agli alunni di scuola 
secondaria di 1° grado 
E, p.c. Al D.S.G.A 
Loro Sedi 
Sito Web 

 
             
      
Oggetto :  Avvio servizio mensa a.s. 2020/21. 
 

A seguito di comunicazione da parte dell’Ente Locale, IV Area – Servizi alla persona 
Servizi scolastici e politiche giovanili del 28.10.2020, si comunica che a partire da martedì 03 
novembre 2020 inizierà il servizio mensa per i ragazzi della secondaria di primo grado.  
 Di seguito le modalità di svolgimento in osservanza delle norme di contenimento del 
coronavirus: 
• I collaboratori scolastici, nelle giornate in cui verrà effettuato il servizio mensa, 
comunicheranno entro le ore 9.00 alla ditta Bitti srl Unipersonale di Castelvetrano il numero 
dei pasti per ogni singola classe; 
• gli operatori del servizio mensa consegneranno ai collaboratori scolastici le ceste 
contenenti i pasti per ogni classe. 
• Dalle ore 13:30 alle ore 14:10, gli alunni, dopo aver igienizzato le mani e i banchi. 
potranno consumare il pasto sotto la vigilanza dei docenti in servizio. Si raccomanda l’uso di 
una tovaglietta personale. 
• Al termine del servizio mensa gli alunni igienizzeranno le mani e i banchi,  e 
continueranno le attività programmate. 
 
Vista la nota dell’Ente Locale si avvisano i genitori che, dopo aver effettuato il pagamento sul 
Codice Iban Comune: IT 63L0200881910000300012812, o sul c/c 12576914, potranno ritirare i  
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buoni pasto, previo appuntamento, presso lo sportello di Segretariato Sociale di via Vittorio 
Emanuele 219 (Palazzo Calandra) da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Il numero 
di telefono per l’appuntamento è 09241862316. 
Il costo del singolo buono pasto è  di euro 2,33 per la scuola secondaria di 1° grado. 
E’ consigliabile effettuare il pagamento di € 30,29, visto che il numero dei pasti previsti dal 
2/11/2020 al17/12/2020 è corrispondente a n.13 pasti. 
 
      

Fto Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Vita Biundo 
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