
 

 

 

 

Prot.  5502            Gaiarine, 15.07.2021     

 

      Ai genitori degli alunni 

      che frequentano nell’a.s. 2021/22 

      le scuole primarie e secondaria di 1° grado a Gaiarine 

       

 

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. INFORMATIVA  

 

 

Come già comunicato con nostra prot. 6523 del 22.09.2020 e nota prot. 6739 del 01.10.2020 il servizio di 

refezione scolastica, a seguito dell’emergenza Covid-19 e in funzione delle nuove disposizioni ministeriali, atte a 

regolare l’erogazione dei servizi in sicurezza, è stato modificato e tale rimarrà in vigore fino al permanere 

dell’emergenza sanitaria.  

 

Il personale di Euroristorazione si occuperà di sanificare i banchi mentre i ragazzi si recheranno ai servizi 

per lavarsi le mani ed eventualmente riempire la borraccia d’acqua (magari con l’aiuto delle insegnanti). Lo 

scodellamento verrà effettuato nei corridoi e il personale servirà il pranzo attraverso l’utilizzo di apposito vassoio 

multiscomparto direttamente ad ogni ragazzo che, rientrato in classe, si accomoderà al proprio banco. Tutto questo 

nel rispetto delle normative in vigore. 

 

Per i frequentanti le scuole primarie il costo del pasto è così determinato: 

€ 3,40 pasto ridotto comprensivo di: primo piatto, contorno (verdura cruda e cotta) frutta di stazione e pane; 

€ 4,40 pasto completo comprensivo di: primo piatto, secondo piatto, contorno (verdura cruda e cotta) frutta di 

stazione e pane. 

 

Per i frequentanti la scuola secondaria di 1° grado 

€ 4,40 pasto completo comprensivo di: primo piatto, secondo piatto, contorno (verdura cruda e cotta) frutta di 

stazione e pane. Data la nuova organizzazione del servizio e per motivi igienico sanitari non è consentito 

consumare pasti confezionati a domicilio. 

   

 La gestione delle iscrizioni del servizio e dei pagamenti è interamente affidata alla ditta Euroristorazione 

srl e pertanto si invita a seguire le istruzioni allegate alla presente. La ditta che rimane a disposizione  

via e-mail: ufficioscuole.tv@euroristorazione.it 

o al n. 0444/580699 int. 1 Ufficio Rette dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 16.30. 

 

Eventuali informazioni potranno essere assunte direttamente presso l’ufficio segreteria - istruzione 

(tel.0434/756538 – 3662268673e-mail: segreteria@comune.gaiarine.tv.it ). 

   

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

           F.to Dott. Paolo Orso 
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