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Bari-Palese, 5/1/2022 

A docenti  e genitori alunni di scuola dell’infanzia e primaria 

 

 

Sito web 

 

E, p.c.,                   Alla DSGA  

 

 Al Personale ATA 

 

All’Assessorato alle Politiche Educative e Giovanili 

del Comune di Bari 

 

Alla dott.ssa Belluccia D. 

 

Alla Ditta Ladisa s.r.l. 

 

LORO SEDI 

 

 
Oggetto: pubblicazione Regolamento mensa di Circolo. 
 
Si rende noto il Regolamento di Circolo sul servizio mensa, condiviso ed approvato dai Collegi dei docenti di scuola 
dell’infanzia e primaria nelle rispettive sedute del 21 e 22 dicembre 2021 (delibere n. 6) e dal Consiglio di Circolo del 22 
dicembre 2021 (delibera n. 7). 
Il Regolamento si compone di una Premessa e n. 5 articoli, in cui si descrivono i principi generali relativi al servizio, gli impegni 
assunti dagli alunni, dai docenti e dal personale ausiliario nel corso del pranzo.   
Il Regolamento tiene anche conto degli impegni e dei compiti della Commissione Mensa e del Gruppo Assaggio, secondo 

quanto indicato dal Comune di Bari nei documenti inviati alle scuole (Guida Commissione Mensa, Gruppo Assaggio e Modello 

Verbale assaggio). 

Il Documento viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola nella sezione Avvisi e permanentemente nella sezione 

Mensa Scolastica, così da essere sempre fruibile e consultabile. 

L’invito a tutte le componenti coinvolte nel servizio, docenti, personale ATA, alunni, genitori, ditta erogatrice dei pasti, è quello 

di tradurre il Regolamento, giorno dopo giorno, in azioni virtuose, non solo dal punto di vista alimentare e del proprio 

benessere fisico ma anche per ciò che concerne lo stare insieme, il rispetto delle regole, delle persone, delle cose e degli 

ambienti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angelo Panebianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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