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Prot. 873/B5
Ai/alle Docenti della Scuola Rossini
Ai/alle Rappresentanti di Classe della scuola Rossini
con preghiera di massima diffusione tra le famiglie
Albo Scuola Rossini - Albo on line

Ai Consiglieri di Istituto

Regolamento provvisorio della commissione mensa
Scuola Primaria Rossini

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 10, c. 3, lett. a del D.lgs 297/94 (Attribuzioni del Consiglio di Istituto);

VISTO  l'art. 25 del D.lgs 165/2001 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche);

VISTO il Regolamento d'Istituto e in particolare il Capo II, Sez. 5 (Diritti e Doveri delle  
famiglie) e  il Capo III,  Sez. 1 (Disposizioni sulla vigilanza alunni);

PRESA VISIONE
delle linee guida orientative per il funzionamento delle commissioni mensa elaborate 
dal  Comune di Firenze e in particolare l'indicazione di rendere noti  in  anticipo i 
nominativi dei genitori che partecipano all'assaggio;

CONSIDERATA l'opportunità di rendere il più possibile agevole a tutte le famiglie interessate l'attività 
di assaggio e valutazione, così come previsto dalle succitate linee guida.

DISPONE
nelle more della delibera del Consiglio di Istituto:

• L'istituzione di un registro presso la portineria della Scuola Primaria Rossini nel quale si annotano 
nome, classe del figlio e numero di documento di identità di chi intenda essere segnalato al Comune 
come membro della Commissione Mensa provvisoria. 

• La  partecipazione  all'assaggio  potrà  avvenire  non  prima  di  5  giorni  dall'avvenuta  iscrizione (per 
consentire la trasmissione dei nominativi al Comune di Firenze) e saranno consentiti un massimo di due 
assaggiatori al giorno. Sarà a tal fine istituita presso la portineria un'apposita agenda in cui si potranno  
segnare gli assaggiatori. In caso di avvenuta iscrizione nei termini prescritti al registro di cui al punto  
precedente,  non sarà necessario preavviso (se non è superato il  numero massimo di assaggiatori).  Si 
consiglia comunque di prenotarsi con qualche giorno di anticipo.

• Tutti i genitori hanno facoltà di iscriversi.

Firenze, 17 febbraio 2015
il Dirigente scolastico

                          Giacomo Forti
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