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A mezzo pec  

Condivisione protocolli per la riapertura della mensa scolastica - Misure per il contrasto 

e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 – ditta da Taty di Caddeu Franca 

Addì 13 novembre 2020, a mezzo scambio di mail certificate,  

tra  

- il Comune di Barumini, con sede in Barumini, Viale San Francesco n. 5, cod. fisc. 02431060926, 

la Dott.ssa Cinzia Corona, nata a Cagliari il 12 gennaio 1988, codice fiscale 

CRNCNZ88A52B354T non in proprio, ma in qualità di Responsabile del Servizio 

amministrativo del Comune di Barumini, domiciliato per la sua carica e al fine del presente atto, 

presso la sede del Comune, in Barumini, viale san Francesco n.7 

- L’istituto Comprensivo Statale di Villamar - Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 

1°grado con sede in Viale Rinascita 13 09020 Villamar (VS), in persona del Dirigente scolastico 

dott. Roberto Scema;  

e 

- sig.ra Franca Caddeu, nata a Segariu il 16 settembre 1976, rappresentante legale della Ditta 

“Da Taty di Franca Caddeu”, con sede in Segariu, Via Umberto I, n. 14, P.I. 02854220924, 

domiciliata al fine del presente atto all’indirizzo sopra indicato 

Premesso che: 

- Con Determinazione n. 381 del 3 ottobre 2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione 

per la gestione triennale, con possibilità di proroga contrattuale per un ulteriore anno, del servizio 

di refezione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato della Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado del Comune di Barumini, in favore della 

Ditta “Da Taty di Franca Caddeu”, con sede in Segariu, Via Umberto I, n. 14, P.I. 02854220924;  

- a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 il servizio di cui all’oggetto è stato sospeso a far 

data dallo scorso 5 marzo 2020 fino alla data attuale;  

- a seguito di sopralluogo congiunto – posto in essere in data 6 novembre u.s. – le parti hanno 

convenuto di poter riprendere il servizio mediante l’adozione di un protocollo di intese volto a 

limitare i contatti tra gli alunni delle diverse classi coinvolte mediante un calendario di turnazione 

e percorsi dedicati;  

- l’istituto scolastico e l’impresa appaltatrice hanno altresì varato dei propri protocolli, che si 

allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, volti ad attuare le misure 
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necessarie a contenere e prevenire il contagio da Covid-19 per gli alunni, il personale scolastico e 

il personale del servizio mensa;  

Tutto ciò premesso e considerato,  

Le parti come sopra identificate, convengono e stipulando quanto segue:  

Art. 1 – Il servizio Mensa verrà garantito a decorrere dal 16 novembre 2020 fino a nuova diversa 

comunicazione o salvo ulteriori restrizioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;  

art. 2 – le parti condividono e fanno propri i protocolli allegati alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, auspicando anche l’applicazione di soluzioni ulteriori (quali il consumo 

del pasto in aula) qualora ritenute dalle competenti autorità sanitarie meglio garantiste per la salute 

dei bambini e del personale coinvolto;  

Letto, approvato e sottoscritto 

Per il comune, dott.ssa Cinzia Corona 

Per l’istituto scolastico, dott. Roberto Scema  

Per la ditta appaltatrice, sig.ra Franca Caddeu 
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