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Ai docenti e agli alunni classi 1^ D – 2^ C- 2^ D
Ai genitori degli alunni
Scuola secondaria 1^ grado sede centrale
Al DSGA
Al personale ATA-Sede
Albo/Sito
OGGETTO: Avvio mensa scolastica classi a tempo prolungato 1^ D – 2^ C – 2^ D scuola secondaria
1^ grado “Trifone” sede centrale.
Come da comunicazione del Capo Area Servizi alla Persona del comune di Montecorvino Rovella
prot. N. 15157 del 09/10/2020 acquisito al protocollo n. 4482/2020 del 09/10/2020, si informano i
docenti, gli alunni e le famiglie delle classi a tempo prolungato 1^ D – 2^ C – 2^ D che la mensa
scolastica nel plesso di scuola secondaria 1^ grado “Trifone” sede centrale inizierà lunedì 26 ottobre
2020.
La mensa si terrà nelle giornate di lunedì e giovedì nelle quali l’orario sarà 7:45 – 17:15.
Nel rispetto delle indicazioni stabilite nel protocollo ripartenza D. M. 39 del 26/06/2020 la
somministrazione avverrà mediante pasto veicolato termo-sigillato che verrà consumato
nell’aula, al proprio banco, con igienizzazione prima e dopo il pasto.
Il servizio è gestito dal Comune tramite affidamento ad una ditta del settore, individuata
tramite procedura di gara ad evidenza pubblica ed avrà avvio a decorrere dal giorno 26 ottobre
2020.
Come lo scorso anno la gestione amministrativa del servizio è garantita attraverso apposita
piattaforma in cloud, con numerosi vantaggi in termini di dematerializzazione dei documenti
amministrativi, verifica dei pagamenti, delle prenotazioni/disdette dei pasti.
I genitori interessati alla fruizione del servizio di mensa scolastica devono presentare
richiesta, esclusivamente on-line, tramite l’apposita piattaforma in cloud – servizio
TELEMONEY, fornita dalla Ditta ASTRO-TEL, già sperimentata nell’anno scolastico 2019/2020 di
cui si allega tutorial.
Coloro i quali abbiano già presentato domanda nell’anno scolastico 2019/2020, qualora
intendano fruire del servizio di refezione anche per l’anno scolastico 2020/2021, dovranno
presentare domanda on line confermando i dati presenti in piattaforma, avendo cura di
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specificare l’Istituto e la classe di frequenza. Si raccomanda di presentare la domanda a cura
dello stesso genitore che l’ha prodotta nell’anno scolastico 2019/2020.
Per effettuare l’iscrizione on-line occorre accedere al seguente link: iscrizione servizio refezione
scolastica presente sul sito del Comune di Montecorvino Rovella sezione Avvisi: ANNO
SCOLASTICO 2020/2021 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – AVVIO ISCRIZIONI
Si invitano le famiglie ad effettuare gli adempimenti di competenza collegandosi al sito del Comune.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariateresa TEDESCO
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs. 39/93

