Comune di Giffone
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Il Sindaco
Giffone, 02 ottobre 2021
Ill.ma
Dirigente scolastica
Ist. Comp. “Anoia-Giffone – F. Della Scala”
rcic846006@pec.istruzione.it
rcic846006@istruzione.it

p. c.

Rappresentanti dei genitori
Personale docente

Prot. n. 3593
Oggetto: servizio refezione scolastica e organico docenti.
^^^

Illustrissima Dirigente,
Le scrivo in relazione all’avvio del
servizio di mensa scolastica e all’organico riservato alle classi delle
scuole cittadine.
Premettiamo di ritenere l’offerta formativa assolutamente
prioritaria e sganciata dal servizio di refezione; evidenziamo tale aspetto
anche a seguito dell’interlocuzione telefonica occorsa tra il Suo vicario
ed il nostro Vice Sindaco il 1° ottobre u. s., allorché è apparso di
comprendere che la mancata nomina di alcuni docenti, di importanti
discipline, sarebbe strettamente connessa all’avvio della refezione
scolastica.
Evidenziamo ulteriormente come le dinamiche riguardanti il
servizio di refezione non possano e non debbano in alcun modo
riflettersi, inficiandola, sull’offerta formativa dovuta alla popolazione
scolastica giffonese.
Pertanto, al di là di ogni informazione circa o meno l’avvio del
servizio mensa, siamo a sollecitare l’immediata nomina di tutto il
personale docente necessario ad assicurare la somministrazione degli
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insegnamenti in tutte le discipline previste dai programmi ministeriali
e, con ciò, il diritto all’istruzione dei nostri concittadini discenti.
Quanto al servizio di refezione, assicuriamo che l’ufficio
preposto, in particolare il Responsabile dell’Area Amministrativa – rag.
Giuseppina Cambareri – è al lavoro per garantirlo anche per l’a. s.
2021/22, ancorché in questa fase non sia possibile specificare la data
di avvio che, ad ogni buon conto, riferiamo non può presumersi
imminente.
Con l’occasione, riferiamo che il citato Responsabile dell’Area
Amministrativa ha riferito che la fornitura dei libri è in corso di
definizione e, ragionevolmente, dovrebbe concludersi nel giro di dieci
giorni ca.
L’occasione è lieta per formulare distinti saluti.
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