
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
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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 

 

Barletta, 20/09/2021 

COMUNICAZIONE N. 15 

OGGETTO: avvio servizio mensa Scuola dell’Infanzia  e Primaria tempo pieno 

 

Facendo seguito alla nota del Comune di Barletta del 17 c.m., si comunica che l’avvio del  servizio di refezione 

scolastica è previsto per  Lunedì 4 ottobre 2021.  

 Per la fruizione del servizio mensa, gli alunni devono essere regolarmente iscritti al servizio prenotazione dei 

pasti attraverso il sistema informatizzato IT CLOUD, attivato sul sito istituzionale del Comune di Barletta. Si allega 

alle presente il comunicato informativo del Comune di Barletta con il quale sono state chiarite le modalità di accesso 

alla citata piattaforma   

 Si evidenzia che dal 1° ottobre 2021, sarà possibile accedere a tale portale solo tramite SPID come previsto 

dall’art. 24, D.L.76/2020 (art. 64 CAD).  

 Le famiglie devono prestare attenzione al funzionamento dell’applicazione. E’ inoltre, indispensabile rispettare 

gli orari entro cui fare le segnalazioni di assenza del proprio figlio. 

I docenti sono invitati a comunicare alle famiglie l’avvio del servizio, invitando le stesse alla lettura dell’ultimo 

avviso dell’ente locale e della presente pubblicata anche sulla home page del sito www.mustidimiccoli.edu.it  

Si invitano i genitori a far pervenire, a codesta istituzione Scolastica, le richieste delle diete speciali per motivi 

religiosi o la certificazione attestante l’eventuale intolleranza e/o allergia alimentare, allegando copia del documento 

d’identità del richiedente. 

Solo nel momento in cui la pratica relative alle intolleranze alimentare sarà completa, sarà possibile usufruire del 

servizio mensa. 

Si invitano i sigg. docenti a comunicare alle famiglie l’orario di lezione e di funzionamento della mensa dei due 

ordini di scuola.  

 

 

 

http://www.mustidimiccoli.edu.it/
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Scuola dell’Infanzia:  

Orario lezioni: 8:00/16:00 

Servizio mensa dalle ore 12:15 alle ore 13:00 

uscita alunni che non si avvalgono del servizio mensa  alle ore 12:15 

fino al 15 ottobre 2021 uscita alunni che si avvalgono del servizio mensa dalle ore 13:45 alle ore 14:00  

Dal 18 ottobre 2021 uscita alunni che si avvalgono del servizio mensa dalle ore 15:30 alle ore 16:00   

 

Scuola Primaria tempo pieno (classe 3^A):  

Orario lezioni: 8:10/16:10 

servizio mensa dalle ore 12:20 alle ore 13:00 

uscita alunni classe 3^A alle ore 16:10  

 

 

 

  Il Dirigente scolastico 

     Prof.ssa Addolorata Lionetti 
                     

                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993)  

 
 


