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  Ai genitori degli alunni iscritti nelle scuole del Comune di Dosolo

Atti

OGGETTO: Iscrizione servizio mensa a.s. 2022-2023 

 Al fine di programmare il servizio mensa per il prossimo anno scolastico si comunica che 

dall’1 aprile 2022 è possibile iscriversi al servizio mensa per l’a.s. 2022-2023, fino al 31-08-

22.

Le nuove iscrizioni si potranno attivare solo on-line collegandosi al sito del Comune di Dosolo 

SPAZIO SCUOLA.

Devono iscriversi coloro che per la prima volta accedranno al servizio mensa o che 

per la prima volta si sono iscritti nelle scuole del comune di Dosolo (scuola infanzia di 

Dosolo, scuola infanzia di Villastrada, scuola primaria di Dosolo, scuola secondaria di 1° grado

di Dosolo). Coloro che già nel corso di questo anno scolastico risultano fruitori del servizio 

mensa non dovranno iscriversi.

Nel sito è possibile trovare anche il modulo perla disdetta dal servizio mensa.

Ogni anno devono comunque segnalare la necessità di una dieta speciale coloro che 

per motivi etico religiosi e/o sanitari chiedono il pasto alternativo o la dieta 

speciale.

Coloro che chiedono il pasto speciale dovranno accedere al sito del Comune SPAZIO SCUOLA 

e richiedere ogni anno il pasto alternativo, su apposita modulistica on line. Coloro che la 

chiedono per motivi sanitari dovranno allegare il certificato medico aggiornato 

annualmente (solo coloro che sono affetti da favismo, ciliachia e diabete non sono tenuti ad 

allegare il certificato medico rinnovato, ma dovranno comune segnalare annualmente la 

propria richiesta). Chi fosse in difficoltà con la domanda on-line potrà recarsi presso l’ufficio 

scuola del Comune di Dosolo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Sogliani
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