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DIREZIONE
ISTRUZIONE

Servizio
Supporto alla scuola

Via Nicolodi, 2
50131 Firenze
P.IVA 01307110484

Alla cortese attenzione
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 
Statali fiorentini

Ai Direttori delle Scuole Paritarie interessate dai 
servizi di supporto alla scuola

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche del 
secondo ciclo interessate dai servizi di supporto alla 
scuola

Alla Dirigente dei Servizi all’Infanzia del Comune di 
Firenze

Classificazione: 07.03
Fascicolo: 2019/7

Firenze, 02/03/2020

Oggetto:  SCIOPERO  GENERALE  PER  TUTTE  LE  CATEGORIE  PUBBLICHE  E  PRIVATE 
INDETTO DA VARIE OO.SS. PER IL GIORNO 09 MARZO 2020

Si comunica che per tutta la giornata del 09 marzo 2020 è stato indetto da varie organizzazioni sindacali 
uno sciopero generale a livello nazionale che interessa sia le categorie pubbliche che quelle private.
 
I servizi di supporto erogati da questo servizio (Refezione Scolastica, Pre-Postscuola, Trasporto, Assistenza 
alunni/e con disabilità, Uscite a scopo didattico, Centri di Alfabetizzazione ), pertanto, potrebbero non essere  
regolarmente garantiti o potrebbero subire modificazioni e/o riduzioni.
 
Per quanto attiene la refezione scolastica, onde evitare  un errato addebito dei  pasti  agli 
utenti, lo spreco delle derrate e salvaguardare gli/le alunni/e a dieta, ai fini della rilevazione delle 
presenze a mensa e per la preparazione dei pasti da parte dei centri cottura di competenza si chiede  
di seguire le seguenti indicazioni:

• laddove  vi  sia  la  certezza  della  presenza  degli/delle  alunni/e  nell’orario  previsto  per  la 
refezione,  comunicare  ai  centri  cottura,  tramite tablet  (concordando eventualmente  uno 
slittamento di  orario  rispetto  a quello  consueto )  l’effettiva assenza degli/delle  alunni/e 
(non comunicare il numero dei pasti basandosi sulla presenza del giorno precedente );

• nel caso in cui  non vi  sia certezza,  fin dalla mattina,  delle  presenze a mensa,  segnalare 
telefonicamente al  proprio centro cottura di  riferimento soltanto il  numero eventuale di 
coloro  che  potrebbero  entrare  alle  ore  12:00  e,  successivamente,  confermare  sul  tablet 
l’effettiva presenza.

Si fa presente che potranno verificarsi variazioni del menù previsto per la giornata.

Cordiali saluti.
Servizio di Supporto alla Scuola

Il Dirigente
Dott. Valerio Cantafio Casamaggi

02/03/2020


