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Città Metropolitana di Messina 

UFFICIO DEL SINDACO 

P/zza P. S. Mattarella – 98062 FICARRA – tel. 0941 582666 – Fax 0941 582037 – segreteria@ficarra.it 

AVVISO 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

Il SINDACO 

PREMESSO 

CHE solo in ragione di valutazioni prudenziali legate ai pericoli di contagio da Virus Sars-Cov-2 si è ritenuto di non avviare con tempestività rispetto 

all’inizio dell’anno scolastico il servizio mensa presso il plesso scolastico di Ficarra dell’Istituto Comprensivo Brolo-Ficarra-Sant’Angelo di Brolo; 

CHE i bollettini giornalieri sull’evoluzione dell’emergenza COVID19 da alcuni giorni danno segnali incoraggianti circa un migliore controllo della 

diffusione del contagio; 

CHE un bilanciamento operato fra i disagi procurati all’utenza dalla mancata erogazione del servizio di che trattasi e le sacrosante esigenze di tutela 

del benessere degli alunni e dei lavoratori della scuola allo stato rende possibile, finalmente, di poter operare in sicurezza con il rispetto di misure che 

consentano di svolgere il servizio mensa mantenendo alta la guardia quanto alla protezione della salute pubblica; 

CHE, comunque, la bellissima esperienza della mensa gestita dal Comitato dei Genitori — brillantemente svolta, anche con rilevante risonanza 

mediatica in ordine alla qualità riconosciuta, grazie all’impegno di quanti hanno operato negli anni per renderla possibile — resta un patrimonio 

prezioso per il Comune di Ficarra e si vedrà come darle nuovo impulso non appena le contingenti necessità della fase emergenziale in corso lo 

renderanno possibile; 

RENDE NOTO 

CHE mercoledì 9 dicembre 2020 sarà attivato il      SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA per gli alunni 

della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado; 

CHE, quest’anno — per ragioni tecniche legate alle prescrizioni sull’organizzazione degli spazi scolastici, sui divieti di creare assembramenti e sulle 

limitazioni circa l’accesso del pubblico e dei genitori ai locali della scuola — il servizio mensa verrà dato in gestione ad un operatore professionale del 

settore ristorazione; 

CHE il costo complessivo di ogni pasto erogato sarà di euro 6,00 che verrà sostenuto — come per legge, trattandosi di servizi a domanda individuale 

per i quali la percentuale minima di concorso dei cittadini è pari al 36% — quanto al 63,34% (pari ad € 3,80) con fondi comunali e quanto al 36,66% 

(pari ad € 2,20) direttamente a carico degli utenti; 

CHE gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado, consumeranno i pasti nella sala mensa luogo in cui, secondo le linee guida anti COVID19, non 

possono essere ospitati contemporaneamente più di 20 alunni; 

CHE gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria consumeranno i loro pasti nelle rispettive classi; 

CHE, ad ogni pasto, la ditta che assume in gestione il servizio, consegnerà a ciascun alunno una bottiglietta d’acqua; 

CHE, per una maggior sicurezza ed igiene, gli alunni dovranno portare da casa l’occorrente (tovaglietta per apparecchiare, posate, ecc.) per consumare 

i pasti che verranno messi a disposizione in confezioni sigillate; 

CHE i signori genitori degli alunni fruitori del servizio mensa potranno provvedere all’acquisto dei blocchetti con i biglietti 

presso lo sportello anagrafe del Comune. 

Si invitano i genitori degli alunni che vorranno fruire del servizio mensa scolastica a far pervenire debitamente compilata e 

sottoscritta, la dichiarazione allegata alla copia del presente avviso che verrà loro fatta pervenire. 

A PARTIRE DA LUNEDÌ 07.12.2020 i genitori potranno recarsi presso lo sportello anagrafe del Comune per consegnare 

le dichiarazioni di cui sopra ed acquistare i blocchetti con i biglietti. 

Ficarra, 3 dicembre 2020 

 

IL SINDACO 

Gaetano Artale 
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