
 

 
   

 
 
Camponogara, 14 dicembre 2020 
 
 

COMUNICAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 
Come noto a tutte le famiglie il servizio di refezione scolastica quest’anno scolastico è 
cambiato a causa delle dinamiche relative al COVID e che prevedono, proprio per questi 
motivi, servizi leggermente diversificati nei vari plessi. 
Non mi dilungo sui cambiamenti che tuttora, per alcuni aspetti, sono in divenire anche a 
seguito dei vari sopralluoghi fatti dalla sottoscritta e dal personale comunale (gestione del 
bis, condimento pasta o riso o altro). 
 
Si rende però necessario ribadire nuovamente alcune indicazioni: 

• gli insegnanti di tutti i plessi sono tenuti a segnalare TEMPESTIVAMENTE (cioè 
durante il momento del pranzo) eventuali disservizi del servizio di refezione 
scolastica avvisando telefonicamente l’ufficio servizi socio-culturali (sig.ra Morena 
041 5139910), a questa segnalazione dovrà seguire un’e-mail. 
Solo ed esclusivamente in questo modo sarà possibile intervenire con la ditta 
per individuare l’eventuale anomalia del servizio; 

• la nomina dei componenti della commissione mensa dovrà essere fatta attenendosi 
al regolamento approvato in consiglio comunale (delibera n° 28 del 30 maggio 
2015); 

• a causa dell’emergenza COVID, d’accordo con il dirigente scolastico, gli ingressi 
per gli assaggi da parte dei genitori potrà essere fatto una volta ogni 2 settimane 
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE mandando un’e-mail il giorno precedente al 
dirigente scolastico e a morena.muraro@comune.camponogara.ve.it per avvisare 
dell’assaggio indicando il plesso e il nominativo del genitore; 

• qualsiasi segnalazione o proposta di miglioria da parte dei genitori può essere fatta 
mandando un’e-mail a morena.muraro@comune.camponogara.ve.it. 

 
Preciso che non appena avremo i nominativi dei componenti della commissione mensa 
verrà convocata una prima riunione. 
 
Resto comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento o perplessità. 
Cordiali saluti 
         Assessora all’istruzione  
              Monica De Stefani 
 
monica.destefani@comune.camponogara.ve.it   041 5139937     
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