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Circolare n. 72 Rep a  
Al personale docente 
Ai genitori 
Scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria,  
Al sito web 

Oggetto: informazioni sul servizio mensa nelle scuole primaria e infanzia.  
 

Gentili genitori, come noto il servizio mensa nelle scuole primaria e infanzia il cui orario di servizio 
si protrae oltre l’orario antimeridiano è erogato dal Comune di Nuoro attraverso una società esterna.  

La Gemeaz Elior che gestisce il servizio ha emanato una nota informativa, che si allega alla presente 
per opportuna conoscenza, in cui sono descritte le modalità per l’iscrizione al servizio mensa per l’anno 
scolastico 2019/2020. 

L’iscrizione al servizio era possibile accedendo, a partire dal 01/02/2019 e fino al 31/03/2019, al sito 
internet: http://www.acmeitalia.it/grs800/web190/login.asp, sia per i nuovi utenti sia per quelli che avevano 
fruito del servizio nell’anno scolastico 2018/2019, e solo per chi fosse impossibilitato ad effettuare 
l’iscrizione on line avrebbe potuto ritirare apposito modulo presso la scuola di iscrizione. 

Successivamente il termine del 31 marzo è stato prorogato fino al 31/05/2019, e tuttavia il Comune 
di Nuoro ha potuto rilevare come ci siano ancora alunni non iscritti al servizio mensa. 

Per questo, chi non vi avesse ancora provveduto, è invitato ad effettuare l’iscrizione al servizio 
entro il più breve tempo possibile in considerazione dell’imminente avvio della mensa, previsto per il 
1° ottobre, utilizzando il modulo cartaceo che si allega alla presente. 

Infine, viste le richieste pervenute, il Comune ci ha informato che un collaboratore della Ditta 
appaltatrice sarà a disposizione per ricevere i genitori che vogliono avere chiarimenti sulle modalità di 
erogazione del servizio e su eventuali altre problematiche da segnalare (allergie, intolleranze, etc). 

Non appena saranno definite le modalità, i tempi e il luogo di ricevimento da parte dell’incaricato del 
Gestore provvederemo ad informare gli utenti con le consuete modalità: circolare, sito internet 
(www.ic3nuoro.edu.it). 

Inoltre, ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito istituzionale del comune al seguente 
link: http://www.comune.nuoro.it/new-portal/index.php?articolo=9661 

Il personale docente dei plessi interessati avrà cura di far pervenire la presente alle famiglie degli 
alunni delle scuole dell’Infanzia e a quelle degli alunni che frequentano il tempo pieno alla primaria. 

Cordialmente. 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Graziella Monni (*) 
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