
 

Da: cesare.pinto@ladisaristorazione.com
Oggetto: R: Avvio del servizio di refezione scolastica
Data: 15/10/2021 19:45:28

Buon pomeriggio,
in previsione dell’avvio del servizio, si specifica che il servizio dovrà essere garantito in parallelo per le classi dei
due Circoli Infanzia Via Gravina e infanzia Madonna pellegrina.
Visto anche la suddivisione sui due piani, lo spazio a disposizione nei locali cucina e dei refettori, almeno per la
prima settimana in attesa che i dati dei fruitori siano più certi e per evitare troppa confusione e affollamento il
servizio sarà erogato a partire dalle 12:00 al piano terra, e successivamente alle 13:00 al primo piano.
 
Plesso scuola Infanzia Via Gravina, Infanzia, Madonna Pellegrina, due sezioni di primaria Via Gravina
nel refettorio
il  turno di servizio sarà indicativamente avviato alle ore 12:00;
 
Primaria la 1° Piano alle ore 13:00
 
in funzione del numero di fruitori che alla data odierna hanno fatto richiesta di usufruire del servizio il numero di
dipendenti sarà il seguente:
 
Balducci Angela                   dalle                     11:30 alle 13:30;
Valente Antonietta           dalle                     12:00  alle 14:00;
Rosito Benedetta               dalle                     12:00 alle 14:00;
Testino Maria                      dalle                     12:00 alle 15:00;
Perrone Filomena              dalle                     11:30 alle 15:30.
 
Infanzia Polivalente alle ore 12:00
Gallo Eugenia                    dalle                      11:30 alle 14:00;
Lops Maria                         dalle                      12:00 alle 14:00.
 
Tutte le dipendenti sono regolarmente assunte, dotate di formazione e Green Pass, e fornite dei DPI necessari
all’esecuzione.
Si occuperanno dell’allestimento del tavolo del bambino, della somministrazione del pasto, della pulizia del tavolo   e
del refettorio (nel caso sia usato il refettorio) a fine servizio.
Oltre a questo si occuperanno della pulizia dei locali cucina a noi concessi.
 
Non si occuperanno della sanificazione delle aule (nel caso fossero utilizzate per la somministrazione dei pasti) che
resta a carico del personale dell’Istituto.
 
Cordiali Saluti
Cesare Pinto
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