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Comunicazione n. 021F /19-20 
 

Genova, 10 dicembre 2019 
 

Alle famiglie degli alunni 
delle Scuole Infanzia Papa Giovanni XXIII e P.zza Romagnosi 

e della Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII 
dell’I.C. MARASSI 

GENOVA 
 

 
 
OGGETTO: Ristorazione Scolastica – Rilevazione presenze giornaliere, a.s.19/20 
 
 

Si avvisano le famiglie degli alunni delle Scuole dell’infanzia Papa Giovanni XXIII e di P.zza                
Romagnosi e quelli della scuola Primaria Papa Giovanni XXIII che a partire dal mese di gennaio                
2020 il Comune di Genova – Ufficio della Ristorazione, cambierà il modo di rilevare le presenze                
giornaliere degli alunni che usufruiscono della mensa. 
 

Il cartaceo sarà sostituito dal formato elettronico. Perciò, dopo l’ingresso a scuola degli alunni, il                
docente di ogni classe segnerà la presenza di tutti gli alunni che usufruiscono del pasto, su un mini                  
computer (tablet) e alla fine della rilevazione, il numero degli alunni segnati presenti sul tablet sarà                
inviata giornalmente all’Ufficio della Ristorazione. 

Pertanto si chiede alle famiglie di prestare la massima attenzione al fine di evitare spiacevoli                
situazioni. E si precisa che: 
  

- un alunno che entra nelle ore successive alla prima (ore 8:00), non può essere segnato               
presente alla mensa, in quanto dopo aver inviato le presenze della classe, non è possibile               
fare modifiche sul mini computer (tablet). 

  
Affinché questo non avvenga, sarà scrupolo della famiglia segnalare tempestivamente il ritardo             

dell’alunno affinché, lo stesso possa usufruire del pasto; 
 

- nel caso in cui, invece, un alunno è stato segnato presente alla mensa e nel corso della                 
mattinata un malessere improvviso costringe lo stesso ad uscire da scuola prima dell’orario             
scolastico, dovrà pagare ugualmente il pasto anche se non usufruito.

 
 

La Dirigente Scolastica 



 Maria Orestina Onofri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


