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Prot. Generale:. _ _ _ __

Corsico, 7 marzo 2019

Oggetto:

Ai Dirigenti
Istituti Comprensivi di Corsico

Con la presente si comunica che in occasione dello sciopero del personale della ditta VIVENDA
SP A, attuale gestore del servizio di ristorazione, indetto per martedì 12 marzo 2019 il servizio di refezione scolastica sarà garantito con la somministrazione del seguente menù valido per gli alunni
della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di l 0 grado:
•
•
•
•
•
•

insalata di riso (tonno mais e mozzarella)
prosciutto cotto
insalata verde
panmo
frutta
acqua.

Tutti i pasti saranno confezionati in monoporzioni termosigillate.
Le diete sanitarie, religiose e altre, saranno nominative, poste in sacchetti sigillati con l'identificazione esterna e all'interno preparate in monoporzioni termosigillate e compatibili alla dieta.
La distribuzione dei sacchetti avverrà con le seguenti modalità:
• scuole dell'infanzia: la società provvederà a consegnarli direttamente nelle varie sezioni.
La distribuzione degli stessi agli alunni è poi a carico degli insegnanti di ogni singola sezione;
•
scuole primarie e secondarie l 0 grado: i sacchetti saranno consegnati da personale della
società VIVENDA SP A direttamente nei refettori.
Per quanto riguarda il riassetto e la pulizia dei refettori, la società VIVENDA SP A provvederà la
mattina seguente.
Si prega di darne la massima diffusione tra gli utenti e si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti .
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