Comerio, 09 settembre 2019

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di 1° grado
“E. Fermi” di Comerio

Come anticipato nel formulario inviato dalla scuola, si ricorda che il servizio mensa sarà attivato
da giovedì 17 settembre; tale servizio è affidato alla ditta Risto Flunch di Gazzada Schianno, il
menu’ e’ scaricabile dal sito della scuola e del Comune.
Il costo del buono pasto è di € 4,70 e può essere acquistato presso:
• Edicola “Claudia” di Comerio in Largo Ossola;
• Pasticceria “Colombo” di Via Garibaldi,22 a Comerio e di Via Roma,10 a Barasso;
• Bar “Giardino” di Via Vittorio Veneto a Luvinate;
Per i residenti nel Comune di Comerio sono previste riduzioni ai sensi del vigente regolamento
per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale; gli utenti con ISEE relativo
al nucleo familiare inferiore a €12.000,00, trovano le modalità di presentazione della domanda nel
sito del Comune. Le agevolazioni decorreranno dalla data di accoglimento delle stesse.
Info: Ufficio Servizi alla Persona del Comune tel: 0332743156 int.6 - segreteria@comune.comerio.va.it

ACCESSO AL PLESSO
Quest’anno sarà attivo un servizio di vigilanza nei pressi della scuola svolto grazie alla disponibilità
di alcuni volontari. Ricordiamo che fin dallo scorso anno, per rendere più sicuro l’accesso e l’uscita
da scuola, è stato tracciato un percorso pedonale nelle immediate vicinanze del plesso ed è stato
istituito un divieto di accesso a via Giardini (escluso residenti e personale scolastico).
Il divieto di accesso è in vigore nel periodo scolastico nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 8,15;
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13,00 alle 13,45;
il martedì e il giovedì dalle 15,45 alle 16,30.
Invitiamo tutti gli accompagnatori a rispettare tale divieto in uno
responsabilizzazione dei ragazzi e di esempio nella pratica di buone prassi.
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Ricordiamo che chi fosse interessato a prestare servizio come volontario può inviare una mail a
segreteria@comune.comerio.va.it specificando il proprio nome, la scuola di riferimento e la
disponibilità oraria/giornaliera.

Un saluto e un augurio a tutti di buon inizio anno scolastico,
Valentina Lotti
Consigliera delegata alla scuola

