
 
 

 
 
 

AREA SOCIO-CULTURALE 

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

ELEZIONI RAPPRESENTANZA GENITORIALE 

COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA 2021/2022 

 
 

Ai genitori degli alunni  della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto 

Comprensivo Scuole San Teodoro 

Gentilissimi genitori,  
come sapete lunedì 11 ottobre è stato avviato il Servizio di Mensa Scolastica per gli alunni della scuola 
dell’infanzia e delle classi della scuola Primaria e Secondaria di I grado che effettueranno il tempo 
pieno/prolungato.  
Da oltre 15 anni il Comune San Teodoro si avvale di una commissione ad hoc che nell’interesse della 
collettività svolge azione propositiva e di verifica sul servizio mensa. 
La componente genitoriale della Commissione ( 2 GENITORI PER ORDINE DI SCUOLA ) viene eletta dagli 
stessi genitori e rimane in carica per la durata dell’intero anno scolastico.  
Ogni genitore può esprimere due preferenze.  
Poiché nelle giornate di lunedì 18 ottobre p.v. - martedì 19 ottobre p.v. e mercoledì 20 ottobre p.v. si 
svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei consigli di classe per i tre ordini di scuola dell’Istituto 
Comprensivo, si è ritenuto opportuno organizzare in concomitanza anche le elezioni della componente 
genitoriale della commissione mensa 2021/2022. 
Le operazioni di voto, si svolgeranno in presenza.  
Considerata la particolare situazione che ancora oggi impone importanti misure di prevenzione e 
sicurezza sanitaria, i seggi saranno allestiti in prossimità degli ingressi principali dell’edificio scolastico.  
I genitori-elettori riceveranno le schede per la votazione della componente genitoriale della commissione 
mensa unitamente alle schede di votazione per il rinnovo dei consigli di classe.  
Per accedere al seggio ed espletare le operazioni di voto è d’obbligo l'uso della mascherina, 
l’igienizzazione delle mani e il distanziamento sociale.  
E’ rimesso alla responsabilità di ciascun genitore-elettore il rispetto delle altre basilari regole di 
prevenzione.  
 
Vi salutiamo cordialmente invitandovi a partecipare ed esprimere in numerosi le vostre due preferenze 
 
PER INFO E  CHIARIMENTI   0784 860052 -  0784 860053   

 
 


