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MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES(OR)
Sede: scuola secondaria di primo grado “DANTE ALIGHIERI”
Via Amsicora, 6. – 09091 ALES (Oristano) ;
e-mail: oric82100n@istruzione.it – oric82100n@pec.istruzione.it
Tel. - Centr. 0783/91601; - DS 0783/998184; - DSGA 0783/91691
cod.m.. ORIC82100N – c.f. 80004790954

CIRCOLARE INTERNA N° 125

Ai Sigg. Docenti e alle Famiglie degli Alunni
delle Scuole Primarie di Ales e Baressa
delle Scuole dell’Infanzia di Ales/Curcuris, Gonnosnò Mogorella, Nureci e Sini
Ai Sindaci dei Comuni di Ales, Curcuris, Pau, Villa Verde, Morgongiori, Gonnoscodina,
Gonnosnò, Sini, Baressa, Usellus, Baradili, Albagiara, Mogorella, Nureci, Senis, Asuni, Assolo,
Villa Sant’Antonio, Ruinas.
AL DSGA -SEDE

Oggetto: Servizio mensa scolastica 2020/2021. Comunicazioni in ordine all’impossibilità di avviare il
servizio alla data del 07.01.2021.
Si porta all'attenzione del Personale scolastico e delle famiglie degli alunni delle scuole in intestazione, dei
Sigg. Sindaci dei Comuni in indirizzo, che l'Unione dei Comuni "Alta Marmilla" con comunicazione prot. n.
4631 del 29-12-2020, ha reso noti gli esiti delle procedure di affidamento del servizio mensa scolastica,
la cui attivazione era programmata per la data del 07.01.2021, al rientro delle vacanze natalizie.
Il mancato avvio si motiva con la necessità di esperire una nuova gara per l'affidamento del servizio
medesimo.
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Nelle more della notifica degli sviluppi dell'attività negoziale in corso e della definizione di una nuova data
di avvio del servizio mensa, si conferma che le attività didattiche per le Scuole Primarie di Ales e Baressa e
per tutte le Scuole dell'Infanzia dell'Istituto riprenderanno, alla data del 07 gennaio 2021, seguendo l'orario
antimeridiano vigente e senza i rientri pomeridiani con il servizio mensa.
Si allega comunicazione inviata dall’Unione e si porgono cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Annalisa Frau

