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                                                                                    Ai Dirigenti Scolastici
                                                                                    D. D. 1° Circolo “C. Battisti”
                                                                                    D. D. 2° Circolo “E. De Amicis”
                                                                                    D. D. 4° Circolo “S. Castromediano”
                                                                                    D. D. 5° Circolo “L. Tempesta”
                                                                                    I. C. “Alighieri- Diaz”
                                                                                    I. C. “Ammirato – Falcone”
                                                                                    I. C. “Stomeo Zimbalo” 
        
                                                                                   Al Responsabile Scuola Infanzia comunale

                                                                                   Agli utenti del Servizio mensa Scolastica per il   
                                                                                   tramite delle Istituzioni Scolastiche  e del          
                                                                                   Personale Docente     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
      Oggetto: Trasmissione menù autunno – inverno modificato 02.11.2021.

    Con la presente si porta a conoscenza delle S.S.L.L. che a seguito dei molteplici reclami 

pervenuti a questo ufficio da parte di numerosi genitori, relativamente al disappunto per lo scarso 

gradimento dei pasti previsti nel menù di refezione scolastica – autunno – inverno, adottato per 

l’a.s. in corso e, a seguito dell’incontro tenutosi, a tal riguardo, in data 11 ottobre u.s. con la 

partecipazione del rappresentante del Sian, questo assessorato ha provveduto a presentare formale 

richiesta di rielaborazione del menù in oggetto all’ufficio competente, avanzando delle proposte, 

che se pur nel rispetto del corretto apporto nutrizionale possano essere maggiormente appetibili ai 

bambini e si eluda allo spreco alimentare.

    Il Sian -  Servizio igiene degli alimenti e della Nutrizione  (SIAN) Area Nord – Asl Lecce ha 

accolto la richiesta di cui innanzi apportando delle variazioni al menu corrente e modificandolo in 

data 02.11.2021.

    Alla luce di quanto innanzi si trasmette, unitamente alla presente, Menù Autunno – Inverno 

modificato che sarà adottato a decorrere da lunedì 15 novembre p.v., con preghiera di darne 

massima informazione ai genitori dei bambini fruitori della mensa; si specifica, inoltre, che tale 

menù, sarà consultabile sul sito www.leccemense.it.     

    Cordiali saluti.                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                 f.to       Il Dirigente 
                      Arch. Claudia Branca 
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