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  Cagliari,  21  Settembre  2018 
 

 

                                                        Ai    Sigg.ri  Genitori 

                                                                          della Scuola Primaria  

                                                                                             e dell’Infanzia del “17° Circolo” 

                         LORO SEDI 

 

              All’    Albo Pretorio dell’Istituto 

              SEDE 

 
                                                                                                  Al        Sito Scolastico www.17circolo.gov.it 

               SEDE 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Servizio di mensa scolastica A.S. 2018/2019. 

 

 

Si comunica che dal  giorno 1 ottobre 2018 fino al termine dell’anno scolastico sarà attivo il servizio di 

mensa scolastica in tutte le sedi a tempo pieno di scuola dell’infanzia e primaria del Circolo.  

Pertanto, TUTTI  i genitori  che non hanno ancora perfezionato  l’iscrizione on line al servizio sono 

invitati a regolarizzare la propria posizione, entro e non oltre il 30 settembre 2018,  consultando 

direttamente il Servizio Istruzione del Comune di Cagliari. 

Inoltre, si rende noto che l’ATS-Sardegna –ASSL Cagliari ha approvato un nuovo menù in cui sono state 

introdotte  alcune variazioni con  integrazioni e /o sostituzioni di alcune pietanze, rispetto al menù 

precedentemente adottato.  

Tali variazioni, effettuate nel rispetto delle tabelle LARN, sono frutto dei risultati del 

monitoraggio di gradimento e dell’analisi giornaliera delle rimanenze, da cui è emerso che la 

maggiore difficoltà si è riscontrata nell’accettazione dei seguenti alimenti: uovo, legumi e verdure. 

La proposta del menù rivisitato è stata sviluppata con l’intento di ottenere, da parte dell’utenza, un 

maggior gradimento degli alimenti sopra citati, tenuto conto che sono parte integrante di una sana e 

corretta alimentazione.  
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Infine, si comunica che sono state  modificate le modalità di richiesta di diete speciali per motivi 

di salute, con l’introduzione di tabelle differenziate per patologia che ogni medico curante deve 

sottoscrivere  e associare alla certificazione attestante la patologia. 

Le richieste di diete speciali devono essere presentate alla segreteria scolastica secondo la 

modulistica predisposta dalla scuola, prima dell’avvio del servizio. 

Alla domanda devono essere allegati : 

• certificazione medica attestante la patologia; 

• tabella dietetica differenziata per patologia sottoscritta dal medico curante. 

Si precisa che non potranno essere accolte le richieste di diete speciali per motivi di salute carenti 

di uno degli atti sopra richiamati e che  non dovranno essere presentate certificazioni per le diete 

religiose e/o culturali. 

Il nuovo menù, le tabelle differenziate per patologia e il modulo domanda sono rintracciabili o 

presso la segreteria scolastica o nella sezione “ Mensa”  del sito scolastico all’indirizzo 

www.17circolo.gov.it. 

 In conclusione, al fine di assicurare un positivo rapporto di collaborazione per il buon andamento 

del servizio, si confida nell’attuazione da parte delle SS.LL. di quanto sopra richiamato. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e  i migliori auguri di “ Buon anno Scolastico”. 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

    

 


