
  
          
 
 
 
 
 
             
         Comerio, 09 settembre 2019 
 
 
OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2019/2020: 
        Ai genitori degli alunni 
        della Scuola Secondaria di 1° grado 
        “E. Fermi” di Comerio 
 
              
 Si comunica che il servizio mensa sarà attivato da martedì 17 settembre; tale servizio è 
affidato alla ditta Risto Flunch di Gazzada Schianno, il menu’ e’ scaricabile dal sito della scuola. 
 
Il costo del buono pasto è di € 4,70; l’acquisto potrà essere effettuato presso: 

• Edicola “Claudia” di Comerio in Largo Ossola (tutti i giorni); 

• Pasticceria “Colombo” di Via Garibaldi,22 a Comerio e di Via Roma,10 a Barasso (tutti i giorni); 

• Bar “Giardino” di Via Vittorio Veneto a Luvinate (tutti i giorni); 

• il venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 8.45 presso la scuola primaria “G. Pascoli”. 
 

Le famiglie con esenzione o riduzione possono effettuare l’acquisto soltanto presso la Scuola 
Primaria “G. Pascoli” il venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 8.45. 
 
Per quanto attiene le iscrizioni a detto servizio il Comune fa riferimento alle adesioni comunicate 
dalla segreteria dell’Istituto Comprensivo.  
 
 Per i residenti nel Comune di Comerio sono previste riduzioni/esenzioni ai sensi del 
vigente Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale;  
gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare la domanda di riduzione/esenzione 
corredata da certificazione ISEE presso il Comune. 
 Gli aventi diritto alla riduzione/esenzione prima dell’acquisto dei buoni, dovranno 
ritirare presso gli uffici comunali apposita attestazione. 
 Le eventuali agevolazioni decorreranno dalla data di accoglimento delle stesse. Coloro che, 
nello scorso anno scolastico, avevano riduzioni/esenzioni potranno continuare ad usufruirne da 
subito fino alla scadenza del documento ISEE.   
 
   
Un saluto e un augurio a tutti di buon inizio di anno scolastico,  
 

la Consigliera delegata alla scuola 
Valentina Lotti 

  
 

 
 
 

Allegati alla presente: - Comunicazione di attivazione servizio “Acqua in brocca” 
                                   - Comunicazione di variazione della viabilita’ di via Giardini 
                                   -  Menu’ settimanale 



Comunicazione: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI “ACQUA IN BROCCA”  
 
Come da richiesta presentata all’Amministrazione Comunale in data 02/07/2019 dalla 
Commissione Salute dell’Istituto Comprensivo dal 17/09/2019, durante il servizio mensa, 
sarà dismesso l’utilizzo dell’acqua in bottiglia a favore dell’uso di brocche e della normale 
acqua di rubinetto. Tale servizio è già presente negli altri plessi dell’Istituto Comprensivo. 
 
La decisione è in linea con il percorso educativo che si svolge nelle nostre scuole rispetto ai 
temi della riduzione dei rifiuti da imballaggio (produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
in plastica), della sensibilizzazione sull’importanza del risparmio idrico e più in generale 
della sostenibilità ambientale a partire delle più semplici azioni quotidiane.  
La ditta di ristorazione Risto Flunch ha messo a disposizione del servizio mensa la 
lavastoviglie, le brocche idonee all’espletamento del servizio e le addette alla distribuzione 
sanificano giornalmente le brocche. 
Si fa inoltre presente che l’acqua della rete idrica del Comune di Comerio è controllata dai 
laboratori aziendali ASPEM – Acsm Agam.  
Per conoscere le analisi riportanti le caratteristiche chimico-fisiche dell’H2O è possibile 
consultare il sito www.aspem.it. 
 
 
Comunicazione: Modifica della viabilita’ di via Giardini  
 
Accogliendo le osservazioni di genitori, insegnati e del Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
l’Amministrazione Comunale di Comerio, per rendere piu’ sicuro l’accesso e l’uscita da 
scuola, ha tracciato un percorso pedonale nelle immediate vicinanze della scuola e ha 
istituito un divieto di accesso a via Giardini (escluso residenti e personale scolastico). 
Il divieto di accesso e’ in vigore nel periodo scolastico nei seguenti orari: 
dal lunedi’ al venerdi’ dalle 7,30 alle 8,15; 
il lunedi’, mercoledi’ e venerdi’ dalle 13,00 alle 13,45; 
il martedi’ e il giovedi’ dalle 15,45 alle 16,30. 
 
Invitiamo tutti gli accompagnatori a rispettare tale divieto in uno spirito di 
responsabilizzazione dei ragazzi e di esempio nella pratica di buone prassi. 
  

http://www.aspem.it/

