Direzione istituti scolastici di Ascona e Ronco s/Ascona

Disposizioni della mensa
delle scuole elementari di Ronco s/Ascona
1. L’Istituto scolastico di Ronco s/Ascona organizza un servizio di
refezione tutti i giorni di scuola ad eccezione del mercoledì ed
esclusi i giorni di vacanza.
2. La mensa è riservata agli allievi delle scuole elementari comunali
e media domiciliati Ronco s/Ascona che, per motivi di forza
maggiore, non hanno la possibilità di rientrare a casa per la
pausa di mezzogiorno.
3. La richiesta di iscrizione alla mensa deve essere comprovata da
motivi validi e inoltrata alla direzione mediante l’apposito
formulario entro i termini citati.
4. Sono considerati motivi validi: l’impossibilità del rientro a
mezzogiorno per la mancata presenza dei genitori dovuta a motivi
di lavoro o altri motivi importanti di carattere temporaneo:
malattia, assenza forzata da casa.
5. Gli iscritti alla refezione sono tenuti alla frequenza regolare,
in caso di assenza devono avvisare immediatamente la cuoca della
mensa, la Signora Ornella Franscella al numero 091 791 57 81.
6. Interruzioni della frequenza alla mensa devono essere comunicate
almeno il giorno prima alla direzione.
7. Per casi particolari, esaminati di volta in volta dalla direzione,
la frequenza alla mensa può essere ammessa anche nel corso
dell’anno scolastico e per periodi di breve durata.
10.La direzione e i docenti sono autorizzati a verificare se i
motivi indicati nella richiesta di ammissione corrispondono al
vero.
11.A tutti gli allievi si raccomanda di avere un comportamento
corretto e rispettoso dei compagni e del personale.
12.Il Municipio stabilisce il costo del pasto a carico della
famiglia.
13.La fattura dei pasti sarà inviata mensilmente alle famiglie da
parte dell’esattoria comunale.
14.I partecipanti alla mensa saranno sorvegliati dai docenti. Dopo
aver consumato il pranzo gli allievi saranno sorvegliati fino alla
ripresa delle lezioni pomeridiane.
15.I bambini, ai quali è richiesto un comportamento educato, dovranno
dimostrare di saper rispettare le regole stabilite. In caso di
ripetuto comportamento inadeguato il direttore provvederà ad
informare la famiglia interessata con la quale si potrà anche
giungere a decidere una eventuale momentanea sospensione dalla
mensa.

