
Istituto Comprensivo “Don F. Tattoli – A. De Gasperi” 

 

 

Ad indirizzo musicale 
Via Lago di Viti 19 – 70033 CORATO 

C.F.: 93423750723 
Codice Univoco dell'ufficio: UF2IZO 

Tel./fax: 0808724753 - e-mail: baic868002@istruzione.it 
e-mail certificata:baic868002@pec.istruzione.it 

http://www.ictattolidegasperi.edu.it 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

                  CIRCOLARE N. 74 

 

 

 

   A TUTTI I DOCENTI  

            ALLE FAMIGLIE    

   AL PERSONALE ATA     

                              

                                                         AL DSGA   

            ALL’ALBO 

                   AL SITO WEB 

 

  

OGGETTO:   CONTROLLI SULLA SICUREZZA ALIMENTARE E SULLA SALUBRITA’ DEGLI AMBIENTI 

 

Si porta a debita conoscenza che nella giornata odierna sono stati effettuati da organi 

competenti accurati controlli sulla salubrità degli ambienti e sulla sicurezza alimentare 

nelle mense. 

Il monitoraggio è stato pianificato per accertare la regolarità di tali servizi erogati, 

verificando le condizioni igienico-sanitarie nei locali di lavoro e nella detenzione degli 

alimenti, la rispondenza dei menù alle clausole contrattuali previste dai capitolati 

d’appalto, la qualità e la salubrità degli alimenti somministrati, non trascurando la 

regolarità delle maestranze impiegate ed il possesso di adeguata qualifica e 

preparazione professionale. 

I controllori, gli unici realmente deputati all’acquisizione di incartamenti, hanno 

ricevuto dalla scrivente, dall’amministrazione Sanb, nonché dalla ditta Ladisa, tutte le 

informazioni e gli atti procedurali messi in campo per la tutela della salute pubblica, 

nel rispetto della norma, dalla verifica dei requisiti strutturali alle autorizzazioni alle 

procedure di sanificazione.  

Ebbene, con estremo piacere, si comunica che la verifica in oggetto ha portato alla 

constatazione della profonda pulizia e ordine degli ambienti, alla manutenzione  

ordinaria e straordinaria di locali, impianti e attrezzature, alla corretta conservazione 

degli alimenti, all’assenza di roditori ed insetti. 

http://www.ictattolidegasperi.edu.it/




Profonda soddisfazione e riconoscenza per il lavoro quotidiano, la dedizione, il senso di 

appartenenza di tutto il personale scolastico, a cui va il profondo sincero grazie 

personale e della comunità scolastica, con l’auspicio di un habitat scolastico sempre 

più accogliente e sicuro. 

 

 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 

 

 

 

 Corato, 09/11/2022 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
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