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prot. n. 2526/B19 del 28 agosto 2017 

Con riferimento alla vs/ richiesta ns. prot. n. 1117/B19 del 10 aprile 2017, pari oggetto,

- verificata l'indisponibilità nel plesso Palli di locali da poter adibire al consumo del pasto domestico; 
- atteso invano che il Comune di Genova - Ufficio del Patrimonio trovasse il tempo, dopo una risposta negativa
pervenuta in data 17 maggio 2017 per il tramite dell'Assessorato Scuola, Biblioteche e Politiche giovanili, di effettuare
un sopralluogo presso il refettorio della scuola Palli valutando la possibilità di realizzare una divisione degli spazi tale
da poter ricavare un locale idoneo allo scopo;
- dovendo procedere agli opportuni accordi per l'uso promiscuo del refettorio con gli "en� coinvol� nella ges�one del
refe�orio per l’u�lizzo dello stesso per il consumo del pasto da casa" così come richiesto dalla Nota di ASL 3 Liguria
trasmessa alla scuola dal Comune di Genova, in risposta ad una richiesta di chiarimenti sulla possibilità di introdurre
cibi in refettorio

si richiede di conoscere il numero degli alunni che intendono consumare il pasto domestico e le relative classi di
appartenenza.
Non pare realistico il numero di alunni risultante dalla petizione presentata in allegato alla vostra richiesta, avendo
riscontrato nella lista dei firmatari la presenza  genitori a cui certamente non interessa di usufruire di tale possibilità. 

Possibilità della quale, si rammenta, ci si dovrà avvalere per tutto l'anno scolastico, senza alcuna possibilità di
effettuare scelte occasionali.

Con l'occasione informo che il Consiglio di Istituto, con delibera n. 1617.25 del 21 giugno 2017, ha individuato i criteri
con cui formare la commissione incaricata della stesura del regolamento di cui alla citata nota della ASL 3 genovese,
dettando nel contempo le linee guida dei lavori della commissione stessa e che, con Decreto prot. n. 2356/A19 del 25
luglio 2017 è stata nominata  la Commissione incaricata della stesura del Regolamento per il consumo a scuola del
pasto domestico, secondo la citata nota della ASL 3 genovese;

A breve le invierò una nota informativa sull'avanzamento della procedura.

Cordiali saluti

Piermario Grosso

____________________________________
Dirigente scolastico
c/o Istituto comprensivo Quarto
via C.A. Vecchi 11
16148 Genova

http://www.icquarto.gov.it
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