
 
Istituto Comprensivo “G. Mazzini” -L’Aquila 

Via Salaria Antica Est- Località Boschetto di Pile 
Cod. mecc. AQIC84700G c. f. 93105540665Tel. 086222071   

e-mail aqic84700g@istruzione.it   
Pec: aqic84700g@pec.istruzione.it   

 

Alle famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie dell’Istituto 

Ai docenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie dell’Istituto 

Ai collaboratori delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie dell’Istituto 

Al DSGA 

E, p.c. Al Comune di L’Aquila 
Settore Diritto Allo Studio 

 
Al Comune di L’Aquila 

Assessorato alle politiche sociali 
 

Alla VIVENDA 
Dott.ssa MARRONE Angela 

segreteria.cdc024@vivendaspa.it 
 
 

Oggetto: Fruizione servizio refezione a.s. 2020/2021. Dal 12 al 16 ottobre 2020 

 

Premettendo che permangono importanti criticità sull’importazione dei dati anagrafici relativi agli alunni 
iscritti a questo Istituto che a seguito di dimensionamento, soprattutto in questa prima fase dell’anno 
scolastico, evidenzia tutta la sua complessità, al fine di garantire il servizio di refezione scolastica, si 
comunicano le modalità provvisorie di iscrizione al servizio per la settimana che va dal 12 al 16 ottobre 
2020.  

Ogni alunno, per ogni giorno che usufruirà della mensa, dovrà consegnare al docente della prima ora, 
debitamente compilato, il seguente “buono”; del numero e delle relative diete sarà tempestivamente 
informato il collaboratore scolastico che provvederà a comunicare alla Vivenda i dati entro e non oltre le 
ore 9.30.  

In nessun caso dovrà essere utilizzata l’app del precedente anno scolastico fino a nuova comunicazione. 

I docenti presenti durante il servizio mensa procederanno a registrare le presenze e a comunicarle alla 
Vivenda e alla scrivente per il tramite del referente di plesso per posta elettronica. 

Con questa modalità non sarà più necessario inviare disdette via mail. 

L’impegno per garantire a tutti il diritto all’istruzione è massimo ma dobbiamo anche far fronte a criticità che 
rendono questo anno scolastico diverso, per alcuni aspetti, dai precedenti. 

Ringraziando per la collaborazione e la pazienza di tutti, saluto cordialmente.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Monia Lai 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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