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QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

 

Ai genitori degli alunni e delle alunne 

della Scuola dell’Infanzia iscritti al Tempo Normale (40 ore settimanali )  

e 

della Scuola Primaria iscritti al Tempo Pieno 

 

OGGETTO: Iscrizione servizio mensa scolastica a.s. 2020/21  
 

Le SS.LL sono invitate a prendere visione delle informazioni di seguito riportate pervenute dal  Comune di Lecce per 

l’iscrizione al servizio di mensa scolastica: 

 

“Come previsto dal Regolamento Comunale dal Regolamento Comunale di organizzazione e di accesso al servizio 

mensa scolastica, le iscrizioni relative a tale servizio per l’anno scolastico 2020/2021 dovranno essere effettuate nel 

mese di giugno p.v. 

 Considerate le misure di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 le istanze dovranno essere trasmesse 

esclusivamente online. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate secondo la modalità di seguito indicata: 

 

https://www.schoolesuite.it/default1/lecce utilizzando username e password già in uso  per chi è 

già accreditato e per i nuovi iscritti tramite registrazione sullo stesso portale. 

 

Gli utenti che non dispongono di strumentazione informatica che consenta l’accesso ad internet potranno ricevere 

assistenza e supporto per effettuare l’iscrizione presso l’ufficio, solo previo appuntamento da concordare chiamando al 

numero 0832 68 26 03. 

 

Per ogni altra informazione contattare i seguenti numeri: 0832/49 80 40 – 0832/68 26 04 o scrivere ai seguenti indirizzi 

mail:  

annarita.contaldo@comune.lecce.it; 

 

massimiliano.nuccio@comune.lecce.it” 

 

Poiché ad oggi non vi sono disposizioni da parte delle Autorità sanitarie e governative circa le modalità e i tempi 

dell’avvio dell’anno scolastico , si invitano le SS.LL a non telefonare ai numeri indicati solo per chiedere se, quando e 

come si rientrerà a scuola, perché  il Personale comunale e quello scolastico non dispongono ancora di queste 

informazioni.  

Si fa presente che, se  le informazioni fornite dovessero subire variazioni o modifiche a seguito di disposizioni 

governative che dovessero intervenire per esigenze organizzative legate ad emergenza sanitaria da Covid-19, sarà nostra 

cura  darne massima diffusione. 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to dott.ssa Bruna MORENA 
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