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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA DE CUPIS
Piazza Cesare De Cupis, 20 -00155 Roma
Tel. 062280672 Fax 0622773406
e-mail RMIC8E0001@ISTRUZIONE.IT- pec RMIC8E0001@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F.: 97713560585- C.U.: UFG3NS

Ai Referenti di Plesso
Ai Docenti Primaria-Infanzia
Alle Famiglie
Al sito della scuola
Circolare 24
Oggetto: Proclamazione sciopero mensa 16 – 17 settembre 2019

In merito all’oggetto si invitano le famiglie degli alunni a prendere visione delle circolari del
Comune di Roma , allegate alla presente.

Roma 13/09/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93
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sciopero mense scolastiche
del Dipartimento servizi Educativi avente
2019 -

del 4.9.2019)
Si invia in allegato nota (QM39373
del 16 e 17 settem
per oggefto : sciopero mense scolastiche
Si prega dare massima diffusione all'utenza
inviano cordiali s
Ringrazi ando per ta collaborazione si
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dei Municipi
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Ottetto: sciopero mense scolastiche del

16 e 17 settembre 2019.
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Con riferimento alh nota prot. 1825

del$,08,2019 invhta dalle Organizzazioni Sindacali, con la
quale viene comunkato che in data 16 e 17 settemke p.v. il personale operante presso le mense
scolastiche effettuerà uno sciop€ro per l'intero tumo di lavoro, si ricorda che l'attuale capitolato
spcciah d'appa Ito, all'art. lO3,.stabilisce che in caso di sciopero del personale, |'O.E.A. deve
ga rantre le continuita del servizio adottando, eventualmente,
z on o
cui
re nutrizionale
economi
stt
aa rnatividi utuale
come la fomitun dl
comPos izione è indkata nell'alleBato n. 2 al capitolato medesimo.
Sl

invitano i Munkipi ad informare del mntenuto della presenta nota 8li lstituti Scolastici con mensa

autogestta.
ln atesa di assicurazioni relatvamente all'esecuzione delservizio di rislora2ione come sopra

indl(eto, sl lnviano cordiali saluti.
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https://webmail.pec.istruzione.iVlayout/origin/hEnl/printMsg.ht.
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Data giovedì 5 settembre 2019
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<RMTCSEOOOl@PEC.ISTRUZIONE.TT>

- 18:01

Ns. Prot. CFl2019lO1a3394
INVIO NOTA DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI RELATIVA A SCIOPERO MENSE SCOLASTICHE

Alleg!to(l)
CF20190183394-116167908.pdf (72 Kb)
BodyPaft,rt (82 bytes)

tdil

0610912019,13:29

Fl

O

Mrt CA l-rl TAL E
DIPAS

t--\

illlEr.ll()

sERVlZt {:DUCATIVt

i

ROMA

1 sET 2019

PRor QM

Oipartimento SeNùi Educativi e Scolastcr
oirezlone Servizicli Suppono al Slsleme Educalivo e ScolasÙco

I SaOI^51(;l

4154o

DA CITAFE I.JELLA RISPOSI-À.

Ai Direttori Socio Educativo dei
Municìpi
Ai Dirigenti Scolastici

15 e 17 settembre 2019
Oggetto: Proclamazione sciopero personale mense scolastiche del

LeorganizzazioniSindacalidisettorehannorappresentatocheil16elTsettembrep.v.ilpersonale
per l'intero turno di lavoro'
operante presso le mense scolastiche effettuerà uno sciopero
preme evidenziaae che il servizio sarà comunque garantito con la fornitura di un Pasto alternativo
va, però posta nei
rispetto al menu al fine di non creare disagi all'utenza. Particolare attenzione
o etico reliSiosi'
confronti degli utenti che necessitano di dieta speciale per motivi dì salute
divulgazione
Al riguardo si chiede sia ai Municipi, sia alle lstituzioni scolastiche di dare massima
potrebbero
che
difficoltà,
all,utenza in merlto alla notizia del proclamato sciopero e alle eventuali

iscritti al
presentarsi, dovute alla mancata informazione alle lmprese di ristorazione degli utenti nuovi
servizio di ristorazione scolastica che necessitano di dieta speciale'
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti'
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