
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole dell’Infanzia 

del Comune di Pozzuoli 

 

1° C.D. Marconi naee16600e@pec.istruzione.it  

2° I.C. De Amicis Diaz naic8dl00v@pec.istruzione.it  

3° I.C. Rodari Annecchino naic8du00p@pec.istruzione.it  

4° I.C. Pergolesi naic8dv00e@pec.istruzione.it  

5° I.C. Artiaco naic8d7006@pec.istruzione.it  

6° I.C. Quasimodo Dicearchia naic8dy002@pec.istruzione.it  

7° I.C. Pergolesi 2 naic8dw00a@pec.istruzione.it  

8° I.C. Oriani Diaz naic8dm00p@pec.istruzione.it  

 

e per conoscenza a: 

Vivenda S.p.A. 

cdch97lacascinaglobalsrvice.it 

Dr Andrea Tondini"andrea tondini" < 

(andrea.tondini@aslnapoli2nord.it)>; 

 

 

 

 

 

Oggetto: Inizio servizio mensa scolastica a.s. 2022/2023 

 

Come è noto, a partire dal 3/10/2022 inizierà, per il corrente anno 2022/2023, la refezione scolastica 

per gli alunni, docenti e personale ATA della scuola dell'infanzia. 

 

Per l'operatività del servizio si comunica che: 

 

1) sarà somministrato l'allegato menù, comprensivo delle grammature, predisposto dal 

competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA2 di Pozzuoli. 

 

2)  la quota partecipativa del servizio a carico dell'utenza interessata, di cui all'avviso pubblico 

già inviato  
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3) la richiesta giornaliera relativa al numero dei pasti da fornire dovrà pervenire a mezzo e-mail 

mensapozzuoli@lacascina.it alla società fornitrice entro e non oltre le ore 10,00 

nell'esplicita intesa che la fornitura dovrà riportare separatamente il numero dei pasti 

necessari; 

 

-per gli alunni esenti, di cui agli elenchi  trasmessi a ciascun istituto; 

 

-per gli alunni della scuola dell'infanzia in possesso dei buoni mensa ticket, divisi per fasce di 

reddito; 

 

-per i docenti della scuola dell'infanzia aventi diritto al servizio di mensa gratuito; 

 

Per detto personale della Scuola (Docenti ed  ATA) si chiede che siano comunicati i nominativi del 

personale in servizio, per la scuola dell'infanzia, con funzioni di vigilanza ed assitenza alla 

somministrazione del pasto (art. 21 CCNL Scuola 2007) al fine del successivo rimborso previsto 

dall'art. 7 co 71 L. 135/2012. 
 

Con cadenza mensile la società fornitrice dovrà inviare all'Ufficio Pubblica Istruzione Servizio 

Mensa, all'indirizzo all'indirizzo mail: basilio.caparro@comune,pozzuoli.na.it il prospetto 

riepilogativo distinto per fasce di reddito)  dei pasti forniti. 

 

5) per la fornitura dei pasti speciali: gli interessati dovranno personalmente presentare la 

certificazione medica, attestante il tipo di intolleranza alimentare, al competente 

"Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 2" di Pozzuoli, Mail: 

(andrea.tondini@aslnapoli2nord.it)>  esclusivamente per il tramite della scuola, secondo 

la modulistica che si allega, (con la raccomandazione di compilare il campo riferito al 

contatto telefonico del genitore) che provvederà alla predisposizione degli appositi menù per 

ogni tipo di intolleranza alimentare e per motivi etici e/o religiosi. 

 

6) Per quanto attiene l'attestazione sulla regolarità della fornitura è necessario: 

a) che la società in indirizzo, quotidianamente, provveda ad assicurare la presenza di propri 

responsabili nei plessi scolastici per riscontrare il numero di pasti ordinati dalle scuole e ritirare i 

relativi buoni mensa "ticket", compilati in ogni loro parte (nome alunno, plesso e data), 

rilasciandone ricevuta. 

b) L'originale della bolla, con i relativi buoni mensa, distinti per scuola, dovrà essere consegnato, 

con cadenza mensile, da parte della società fornitrice, al competente Ufficio Pubblica Istruzione per 

gli adempimenti di competenza. 

c) nel caso della non rispondenza del numero dei pasti forniti con quelli richiesti, le scuole 

dovranno, tempestivamente, comunicare tale circostanza per iscritto a questo comune, che 

provvederà alle contestazioni per inadempienza. 

Per la buona riuscita di tutto quanto predisposto vi è, però, la necessità di avere il massimo impegno 

da parte di tutti gli interessati. 

Si confida in una fattiva, reciproca, collaborazione e si porgono 

Distinti saluti. 

 

Il  Direttore U.O.C. 

Educazione e Pubblica Itruzione

    Dott. Basilio Caparro 
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