Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi n.1 e 2
Al Coordinatore Pedagogico
Scuola dell’infanzia comunale
Prot. N° 44572/2017
San Lazzaro di Savena, 09/11/2017

DISPOSIZIONI
PER LA RICHIESTA DI PRANZI AL SACCO PER USCITE DIDATTICHE

Gentilissimi, tenuto conto dell’elevato numero di richieste di fornitura di pranzi al sacco per le uscite
didattiche delle varie classi, che spesso nel passato ha creato serie difficoltà alla regolare erogazione
del servizio mensa, si propone, in via sperimentale per il corrente anno scolastico, con decorrenza
13/11/2017, di regolamentare tale servizio come segue:
1. Le richieste per la fornitura di pranzi al sacco dovranno essere presentante unicamente alla
cucina, con almeno due settimane di anticipo rispetto alla data prevista per l’effettuazione
della gita e con queste modalità:
via mail al seguente indirizzo: centrocottura@comune.sanlazzaro.bo.it
via fax al seguente numero: 051 450870
Nella richiesta dovranno essere indicati:
➢ nome della scuola,
➢ classe
➢ numero bambini
➢ numero accompagnatori adulti
➢ eventuali presenze di diete, identificate dal nome e cognome del bambino/adulto
➢ ora di consegna.
Non saranno accettate nè richieste pervenute attraverso altri canali (es. telefonate)
né quelle pervenute con anticipo inferiore alle due settimane rispetto alla data di
effettuazione dell’uscita didattica.
2. La cucina potrà garantire la fornitura di pranzi al sacco per al massimo n. 3 classi al giorno.
Le richieste verranno accolte in ordine di arrivo, sarà cura del servizio produzione pasti
comunicare tempestivamente alle scuole interessate, l’accoglimento o meno della richiesta.
Non sarà possibile prevedere consegne di pranzi al sacco prima delle ore 8:00, se non per
casi eccezionali da concordarsi di volta in volta.
3.

I pranzi al sacco potranno essere recapitati presso le scuole o essere ritirati direttamente
presso la cucina. Non saranno effettuate consegne in luoghi diversi ( es:
stazione
ferroviaria di San
Lazzaro di Savena) se non in casi eccezionali da conordarsi di volta in
volta.

In base alle Linee guida regionali e nazionali vigenti
seguente:

la composizione dei pranzi al sacco è la

SCUOLA DELL’INFANZIA
PRANZO
n. 1 panino gr. 50 più gr. 40 di prosciutto cotto o crudo
oppure
n. 1 panino gr. 50 più gr. 40 formaggio
100 gr. pizza margherita o focaccia
gr. 300 di frutta di stagione
acqua
MERENDA
n. 1 pacchetto di crakers o n. 1 merendina confezionata non farcita
n. 1 succo di frutta
SCUOLA PRIMARIA
PRANZO
n. 1 panino gr. 50 più gr. 40 di prosciutto cotto o crudo
n. 1 panino gr. 50 più gr. 40 formaggio
100 gr. pizza margherita o focaccia
gr. 300 di frutta di stagione
acqua
MERENDA
n. 1 pacchetto di crakers o n. 1 merendina confezionata non farcita
n. 1 succo di frutta
SCUOLA SECONDARIA DI 1°
PRANZO
n. 1 panino gr. 50 più gr. 40 di prosciutto cotto o crudo
n. 1 panino gr. 50 più gr. 40 formaggio
150 gr. di pizza margherita o focaccia
gr. 300 di frutta di stagione
acqua
MERENDA
n. 1 pacchetto di crakers o n. 1 merendina confezionata non farcita
n. 1 succo di frutta
Si precisa che, per motivi organizzativi, in caso di gite effettuate di lunedì o in giornate postfestive
non sarà possibile garantire la fornitura di pizza margherita o focaccia, che verrà, se del caso,
sostituita con un altro panino farcito con formaggio o prosciutto.
Tali disposizioni entraranno in vigore a partire dal 07/01/2018, pertanto vi preghiamo di darne la
massima diffusione ai docenti affinché ne tengano conto nel programmare le uscite didattiche.
Cordiali saluti.
Il Responsabile Servizi Scolastici
firmato digitalmente (Ilia Maino)

