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Scuole dell’Infanzia-Primaria e secondaria di I grado
A tutto il Personale Docente – Sede
A tutti i Genitori– Sede
Al DSGA – Sede
Al personale ATA
Al Consiglio d’Istituto
All’Albo on-line - al sito dell’Istituto: www.icprimocircolovv.edu.it - Agli Atti

Oggetto: Comunicazioni Urgente riattivazione del servizio mensa del Comune di Vibo Valentia (VV)
dal 3 Giugno 2022 e fino al 17 Giugno 2022 - Ripresa Orario già attivo nell’A.S. 2021/2022 in tutte le
Classi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado.
IL DIRIGENTE
Viste le precedenti Circolari della scrivente, n° 97 e n° 98 del 30/05/2022, diramate a seguito di precedente
“Comunicazione data chiusura servizio di mensa scolastica – anno Scolastico 2021/2022” trasmessa dal Dirigente della
Pubblica Istruzione del Comune di Vibo Valentia (Dott.ssa Adriana Teti), che a sua volta aveva trasmesso per opportuna
conoscenza la comunicazione della ditta del servizio mensa (L’Arte del Catering) che comunicava il termine del servizio
mensa per il 31/05/2022;
Tenuto conto che a causa di tale interruzione era scaturita la delibera del Consiglio d’Istituto del 30/05/2022, che
stabiliva per la scuola Primaria e Secondaria di I grado da giorno 1 Giugno 2022 il solo orario antimeridiano (8,00/13,30),
mentre per la Scuola dell’Infanzia i genitori avrebbero potuto optare per il pasto in proprio fino al 6 Giugno (in attesa di
recepire le esigenze delle famiglie attraverso modulo da consegnare alle responsabili di plesso);

Considerato che il Comune di Vibo Valentia (VV), sempre attraverso il Dirigente della Pubblica Istruzione,
Dott.ssa Adriana Teti, con pec del 01/06/2022 (ore 10:26:16) ha comunicato che il servizio mensa proseguirà dal 03
Giugno 2022 al 17 Giugno 2022, di fatto annullando la precedente sua comunicazione di interruzione servizio mensa;
Sentita personalmente nella mattinata odierna la titolare del servizio mensa che ha garantito il servizio;
Come già anticipato per le vie nella mattinata odierna a tutte le componenti (Docenti, Genitori, Segreteria con DSGA,
ATA e Consiglio d’Istituto), considerato che la scrivente ha preso atto del repentino ripristino immediato del servizio
mensa da parte del Comune di Vibo Valentia,
FORMALIZZA
La comunicazione di cui sopra, e comunica pertanto che da domani 03 Giugno 2022, ogni classe di ogni plesso di questo
Istituto Comprensivo riprenderà l’orario attivo nel corrente a.s. 2021/2022, così come il personale Docente e Ata.
Chiede la collaborazione dei Docenti, del DSGA e personale ATA e Confida nella comprensione di ciascuno per quanto
faticosamente, la sottoscritta suo malgrado, affronta, perché ora, più che mai, ha bisogno di sentirsi accanto le SS.LL. e di
trovare collaborazione, non certo polemiche.
________________________________________________________________________________________
Infine, dopo aver cercato con la presente di essere più istituzionale possibile, permettetemi di aprire a tutti voi il mio
cuore e di dirvi che non ne posso più ogni giorno che sorge sulla Terra (Festa della Repubblica compresa) di non aver
mai un attimo di pace, bensì di dover trovare sempre la soluzione migliore per superare le improvvise difficoltà, causate
da inefficienze altrui e mi fermo qui… per quanto accaduto, spero soltanto che l’Ente Comune di Vibo Valentia (VV),
attraverso i suoi preposti, per il futuro voglia quanto meno sentire per tempo quali sono le esigenze della scuola per ben
programmare adeguatamente gli interventi, secondo i bisogni e le necessità della Scuola, evitando estemporanee
interruzioni che creano solo indicibili vorticosi disagi e disservizi, che auspico per il futuro non si ripetano più!
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Cacciatore
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

