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Alle famiglie degli alunni che usufruiscono 
del servizio di ristorazione scolastica(mensa) 
 
Ai docenti delle classi e sezioni che fruiscono 
della mensa 
 
All’assistente amministrativo area alunni 
 
Al DSGA   

 
COMUNICAZIONE N. 17 

 
OGGETTO: avvio servizio mensa dal 1 ottobre e modlità operative 
 
Dal 1 ottobre inizia il servizio mensa. 
Sul sito del Comune di Barletta si possono leggere I comunicati stampa. 
 
Anche sul sito del nostro istituto, nella sezione “Servizi scuola” si trova l’ultimo avviso e il regolamento. 
 
Le famiglie devono prestare attenzione al funzionamento del servizio  prenotazione dei pasti attraverso il 
sistema informatizzato IT CLOUD, soprattutto agli orari entro cui fare le segnalazioni di assenza del proprio 
figlio e alter necessità indicate nel regolamento comunale. 
 
Assenze/presenze, compiti della scuola: 

Al fine di consentire il controllo da parte dell'ufficio comunale delle assenze non comunicate nei tempi 
previsti dai genitori/tutori, con conseguente dovuto addebito dell'intero pasto a carico 

dell'alunno, la ditta DUSSMANN consegnerà giornalmente alla scuola l'elenco degli alunni  

fruitori  del  servizio,  sul quale le scuole dovranno segnalare le ASSENZE, DA 

COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL'INDIRIZZO DI  POSTA   ELETTRONICA:    

michele.filograsso@comune.barletta.bt.it 

 

Inoltre le scuole dovra nno aver cura di comu nicare almeno 48 ORE prima all'indirizzo di 

posta elettronica michele.filograsso@comune.barletta.bt.it, e  a  

protocollo@cert.comune.barletta.bt.it, le eventuali sospensioni del servizio di ristorazione non 

com u nicato  nel  calendario  scolastico, senza necessità che l'ufficio pu bblica istruzione ne 

faccia richiesta alcuna. 

La mancata comunicazione preventiva da parte delle scuole com porterà l'addebito, alle 

stesse, delle spese dei pasti inutilmente erogati. 

 

I docenti delle sezioni con servizio mensa invieranno entro le ore 9:30 in ufficio di segreteria il 

modello Dussman con le indicazioni dei bambini assenti tra quelli in elenco. Il modulo va 

siglato dal docente che lo compila. 
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Concordare con le fiduciarie di plesso il metodo più pratico e celere di comunicazione 

(scansione e invio per posta elettronica, cellulare della fiduciaria di plesso o altro docente 

autorizzato (per esempio docente della stessa sezione) con foto e invio in segreteria all’indirizzo 

baic86600a@istruzione.it con oggetto nomeplesso_assenze mensa data. 

Allo stesso modo in caso di non effettuazione della mensa per attività didattiche particolari i 

fiduciari di plesso invieranno la comunicazione una settimana prima in segreteria all’attenzione 

dell’assistente amministrativo area alunni. 

L’assistente amministrativo provvederà alle comunicazioni all’ente locale secondo le 

indicazioni dello stesso. 

Si darà, inoltre, comunicazione al Comune di giornate di sciopero o di assemble sindacali. 

All’indirizzo indicato dal commune è opportune inviare il calendario scolastico adottato da 

questo istituto (reperibile anche sul nostro sito). 

 

Il direttore dei servizi generali e amministrativi provvederà quanto prima a fornire al plesso un 

dispositivo scanner e pc per invio mail o fax. 

 

I fiduciari di plesso comunicheranno alle famiglie l’avvio del servizio, invitando le stesse alla 

lettura dell’ultimo avviso dell’ente locale e del regolamento che è pubblicato anche sul nostro 

sito www.mustidimiccoli.edu.it nelle sezione Servizi scuola. 

 
 
 
 
 

         

  Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
 

 
 
 
 
 
 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  il documento cartaceo 
e la firma autografa) 
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