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AVVISO
OGGETTO: Servizio mensa Scuola dell’infanzia e trasporto
scolastico. Anno Scolastico 2020/2021. COMUNICAZIONE.
Richiamate le normative vigenti in merito alla pandemia da COVID 19 e l’ultimo
Dpcm del 3 novembre 2020 inerente
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)
Il Comune di Lotzorai rende noto:
-- che ha acquisito le iscrizioni alla mensa della scuola materna e del servizio di
trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021, in favore degli alunni
frequentati le Scuole del territorio comunale;
-- che ha chiesto alla Direzione Didattica il piano di sicurezza e le modalità di resa
dei servizi;
-- che la Direzione Didattica dovrà rendere i propri protocolli di sicurezza e
comunicare gli orari di accesso alle lezioni al Comune di Lotzorai;
-- che è stato reso in un primo momento dalla Direzione il “nulla osta” al servizio
mensa , e successivamente per lo stesso è stato richiesto il DUVRI e il Protocollo
Covid 19;
-- che il Comune di Lotzorai sta definendo il proprio piano di sicurezza DUVR e
quello COVID;
-- che appena definito i propri atti e acquisiti i dati richiesti di cui sopra si è detto,
l’Ente procederà all’aggiudicazione dei servizi e alla loro attivazione
presumibilmente per il giorno 20.11.2020, salvo cause di forza maggiore e di
normative più stringenti in materia di emergenza sanitaria.
Si ringrazia dell’attenzione.
La Responsabile del Servizio Amministrativo
Addì, 05.11.2020
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