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  Comunicazione n. 102      Como, 20.12.2021 
 
A tutti gli studenti 
SEDE 

 
 
OGGETTO: Servizio mensa 
 
 
Si comunica che a partire dal giorno 10.01.2022 sarà riattivata la mensa della scuola 
per cui sarà possibile acquistare panini e bibite da consumare all’intervallo. 
Purtroppo, a causa dell’ancora presente pandemia, è vietato per gli alunni l’accesso 
ai locali mensa per il consumo sul posto di alimenti. 
Gli alimenti potranno essere ordinati la mattina e ritirati prima dell’intervallo seguendo 
la procedura seguente: 

- Agli alunni verrà fornita una scheda (allegato 1) in cui sono presenti gli alimenti 
ordinabili; 

- Durante la prima ora (sarebbe meglio entro i primi 10 minuti) deve essere 
effettuata la scelta di quanto necessario e contestualmente raccogliere i soldi 
per il pagamento; 

- Entro le ore 9.30 la scheda dovrà essere inviata (via WhatsApp al numero 
indicato) la foto della scheda (in alternativa può essere inviato un semplice 
messaggio WA indicante la classe, I o II intervallo, il numero di referenza e la 
quantità per ognuna); 

- 10 minuti prima dell’intervallo (alle 10.35 per chi svolge il primo intervallo e 
10.50 per  chi svolge il secondo) UN SOLO rappresentante per classe potrà 
recarsi presso i locali mensa a ritirare quanto ordinato pagando 
contestualmente il dovuto; 

- La distribuzione avverrà in classe non appena avrà inizio l’intervallo. 
 
Al fine di evitare contagi si suggerisce di predisporre dei sacchettini in cui riporre il 
denaro senza che sia manipolato da colui che effettua la raccolta. 
In ogni caso si rammenta di utilizzare il gel idroalcolico fornito e se possibile effettuare 
il lavaggio delle mani con acqua e sapone. 
 
Si confida nella responsabilità e nel buon senso degli utenti al rispetto delle regole di 
contenimento dell’epidemia di COVID-19. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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 Allegato 1 


