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Oggetto: Locali refettorio scolastico e servizio mensa 
 

Considerati i lavori, già programmati dall’Ente Proprietario Comune di Salerno, di 

messa in sicurezza e di restyling del refettorio d'Istituto; 

considerato che i lavori si sono protratti per motivi tecnici sopraggiunti; 

considerato che l'edilizia scolastica è di competenza dell'Ente proprietario Comune di 

Salerno, sempre attento al benessere e alla sicurezza degli alunni e del personale; 

tenuto conto che i locali in oggetto devono essere consegnati ufficialmente alla scuola 

da parte dell’Ente Proprietario Comune di Salerno per il loro utilizzo a lavori conclusi; 

sentito l’Assessore all’Istruzione, Vice Sindaco prof.ssa Eva Avossa che legge; 

 

si comunica 

 

che i locali in oggetto saranno disponibili per il servizio di refezione scolastica al più presto 

e presumibilmente a partire dal 22/10/2018. 

Ai Sigg.ri Genitori degli alunni 
delle classi Primaria Tempo Pieno e 
Infanzia Tempo Normale (refezione) 

 
All'Assessore alla P. I. - Vicesindaco 

Prof.ssa Eva Avossa 
 

Al Dirigente Servizio Pubblica Istruzione 
Dott. Luigi Mea 

 
Al Presidente del Consiglio di Circolo 

Prof.ssa Nadia Terenziano  
	



	

Pertanto il Dirigente Scolastico si impegna ad esperire ogni utile e legittima 

sollecitazione all'Amministrazione Comunale e ai referenti dell'Ufficio Tecnico al fine di 

velocizzare i tempi di consegna.  

 

L’Amministrazione Comunale e il IV Circolo “Matteo Mari” tengono a sottolineare che 

la scelta di eseguire i lavori ha avuto l’intento di migliorare il servizio offerto ai piccoli 

utenti;  pertanto si scusano per il disagio di questi pochi giorni che verrà certamente 

ricompensato dalla possibilità di utilizzare un ambiente rinnovato, sicuro e accogliente che 

consentirà ai nostri piccoli di trascorrere in serenità il momento conviviale.    

Certa della fattiva e concreta collaborazione da parte dei genitori, si porgono distinti 

saluti. 

 


