
4° CIRCOLO DIDATTICO RIVIERA – M. C. di SAVOIA 

Viale Maria Cristina di Savoia, 2A– 80122 NAPOLI 

tel: 081/7611898 – mail: naee00400a@istruzione.it  

sito web: www.4circolo.edu.it 

cod. fisc: 80151950633 

 

 

 

 

 

Ai gentili genitori 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

A tempo pieno 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 

      Con la presente si comunica che a decorrere dal giorno 7 novembre 2022 sarà possibile 

procedere al servizio di Refezione Scolastica (sistema multirazione con scodellamento) per tutti gli 

alunni delle classi a tempo pieno che hanno effettuato regolare istanza di adesione al servizio di 

refezione attraverso la piattaforma raggiungibile dalla pagina del sito del Comune di Napoli. 

La fornitura dei pasti sarà effettuata dalla Ditta “Vegezio S.r.l”  . 

 

Sarà compito delle famiglie provvedere alla dotazione giornaliera come di seguito riportato: 

- una tovaglietta d’appoggio in plastica o stoffa 

- un tovagliolo in stoffa o carta. 

- un piatto piano, un piatto fondo, coltello* (no per l’infanzia), forchetta con denti a punta 

arrotondata e cucchiaio. 

Il materiale deve essere RIUTILIZZABILE ( plastica dura, alluminio o acciaio inossidabile ) da 

riportare a casa per la necessaria sanificazione. 

- due tovaglioli di carta per pulire i piatti i quali vanno rimessi in apposito sacchetto di plastica con 

chiusura ermetica 

- una bottiglina d'acqua* (con beccuccio senza tappo per l’infanzia) o una borraccina (piccola per 

non appesantire lo zaino). 

 

Non sarà assolutamente consentito agli alunni sciacquare posate o stoviglie. 

Visto che non sarà possibile, per motivi igienici, tenere in classe scorte di piatti e posate, preghiamo 

le famiglie di far sì che gli alunni siano ogni giorno in possesso di tutto l'occorrente. 

Si precisa che, i genitori che non hanno attivato la procedura per la dieta differenziata, dovranno 

farlo in tempi utili inviando o presentando la richiesta alla segreteria seguendo le indicazioni 

presenti sul sito del Comune di Napoli. 

Si specifica che le diete differenziate verranno confezionate in vaschette termosaldate monouso per 

alimenti biodegradabili e compostabili in conformità alla normativa vigente. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott. Umberto Boiano 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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