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AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE                                              Albino 03.09.2020 
Prot. n 18218 Tit.Clas.   
      
          

Alla cortese attenzione  
        Genitori degli studenti iscritti al servizio 

c/o loro sedi 
 
 
        E p.c. 
        Istituto Comprensivo Gioele Solari 
        Prof.ssa Daniela Zanga 
 
 
OGGETTO:  comunicazione in merito al servizio mensa della Scuola Primaria dell’I.C. Gioele 

Solari. 
 

 

Gentili genitori, 

 

                        vista la nota pervenuta al protocollo n. 18151 in data 03.09.2020 con la quale 

l’Istituto Comprensivo ha comunicato al Comune di Albino l’orario scolastico definitivo per il 

2020/2021 e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 31.08.2020: “Revoca 

parziale delibera di Giunta n. 147 del 30.07.2020 ad oggetto “Indirizzo all’Ufficio Pubblica 

Istruzione per l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici comunali per l’anno scolastico 

2020/2021”, si informano le S.V. di quanto segue. 

Tutte le iscrizioni al servizio mensa per le Scuole Primarie Bulandi, Desenzano, Bondo e 

Vall’Alta effettuate attraverso la piattaforma di e-civis entro il 26.06.2020 sono accettate senza 

la necessità da parte dei genitori di dimostrare l’incompatibilità tra lavoro e orario scolastico. 

Ai sensi della sopra citata deliberazione si chiarisce che in generale le modalità di 

organizzazione del servizio ed il numero degli studenti che potranno usufruirne potranno variare in 

funzione della capienza dei locali destinati al servizio di  refezione ed alla necessità di fornire il 

servizio rispettando le prescrizioni normative in tema di contenimento della diffusione del contagio 

da COVID-19. 

I genitori che, a fronte dell’orario scolastico deliberato, intendono confermare la disdetta al 

servizio mensa sono invitati a mandarne comunicazione tramite e-mail a 

pubblicaistruzione@albino.it. In assenza di tale comunicazione le disdette finora pervenute non 
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verranno prese in considerazione e gli studenti potranno accedere al servizio di refezione 

scolastica. 

Poiché il questionario sui servizi scolastici predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione e 

pubblicato sul sito comunale con Avviso del 05.08.2020, muoveva da un’ipotesi di tempo scuola 

diverso da quello vigente, i dati con esso raccolti non verranno presi in considerazione. 

Si ricorda che la fatturazione è connessa solo ai pasti effettivamente consumati. 

Infine si informa che, come da Regolamento vigente, le richieste di iscrizione ricevute fuori 

temine ed inserite in lista d’attesa verranno accettate a seguito verifica di disponibilità. Le famiglie 

interessate verranno contattate direttamente dall’Ufficio Pubblica istruzione. 

Ringraziando per la sempre gentile collaborazione, 

cordialmente 

 

 Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
  f.to Antonio Costantini 
 
 
 
 
 
REFERENTE PER LA PRATICA: 
Maddalena Bigoni 
035759919 
m.bigoni@albino.it 


