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COMUNICAZIONE DEL 5.05.2022 

 

 

AI GENITORI 

Al sito 

 

 

 

OGGETTO: RISTORAZIONE SCOLASTICA – STRUMENTI DIGITALI PER L’UTENZA 

 

 

 

Si allega nota del Comune di Roma prot. QM/2022/15191 del 4/5/2022 relativa all’oggetto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
 

Istituto Comprensivo VIA BOCCEA, 590 - C.F. 97200630586 C.M. RMIC84400N - AA38A0D - SEGRETERIA

Prot. 0004835/U del 05/05/2022Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)
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Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale 
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico 
Ufficio Monitoraggio e Controllo Alimentare 

Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma 
Telefono +39 06 671070081   SSdC/FP 

Mail: monitoraggioalimentare.dipscuola@comune.roma.it 
protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 
 

 

 

Ai Direttori di Direzione Socio 

Educativa dei Municipi I – XV 

 

Ai Funzionari Dietisti dei 

Municipi Roma I-XV 

 

e, p.c. All’Assessora alla Scuola, Formazione 

e Lavoro 

Claudia Pratelli 

 

Al Direttore del Dipartimento Scuola, 

Lavoro e Formazione Professionale 

Carlo Maria L’Occaso 

 
 

Oggetto: Comunicazione strumenti digitali sviluppati dagli Operatori Economici 

Aggiudicatari per il servizio di ristorazione educativa e scolastica di Roma Capitale. 

 

In riferimento all’oggetto, si informano codesti Municipi che conformemente all’art. 79 del Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale 2021-2026 - criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica - punto D Attività di Comunicazione, le Imprese aggiudicatarie del servizio di 

ristorazione educativa e scolastica di Roma Capitale hanno sviluppato degli strumenti digitali, quali 

siti web e/o App, indirizzati sia ai genitori che ai bambini iscritti al servizio. 

I suddetti strumenti sono stati realizzati con l’obiettivo di comunicare e divulgare le iniziative, previste 

nei rispettivi progetti tecnici, volte a veicolare informazioni sulla qualità e sulle misure di sostenibilità 

ambientale del servizio, promuovere corrette abitudini alimentari e invogliare i bambini al consumo 

del pasto, anche al fine di ridurre lo spreco alimentare. 

Le iniziative sono state validate dagli uffici competenti della scrivente Direzione e i contenuti 

informativi attualmente disponibili riguardano il menu giornaliero e settimanale, i valori nutrizionali 

degli alimenti e le informazioni circa la provenienza territoriale delle derrate utilizzate nei menu, 

compresi i menu sociali e solidali. 

 

 

 

 

 

 

Prot. QM/2022/0015191

del 04/05/2022



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale 
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico 
Ufficio Monitoraggio e Controllo Alimentare 

Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma 
Telefono +39 06 671070081   SSdC/FP 

Mail: monitoraggioalimentare.dipscuola@comune.roma.it 
protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

 

La scrivente Direzione pubblicherà a partire dal 10 maggio 2022, nella sezione dedicata alla 

ristorazione scolastica dei Menu Municipali del Portale Istituzionale, raggiungibile al seguente link 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF32078&pagina=5, i 

riferimenti per accedere ai siti internet sviluppati da ciascuna Impresa di ristorazione. 

Pertanto, si chiede ai Municipi in indirizzo una tempestiva e capillare diffusione della presente nota a 

tutti i Dirigenti Scolastici e alle P.O.S.E.S. affinché tutta l’utenza interessata sia adeguatamente 

informata in merito alle iniziative sopra indicate. 

 

 

 

Posizione Organizzativa  

Pianificazione, programmazione, governo, monitoraggio 

ed efficientamento del servizio di ristorazione educativo-scolastica  

nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nella scuola dell’obbligo 

Dott.ssa Sabrina Scotto di Carlo 

 

 
 

 

 

 

 

Il Direttore 

         Alessia Pipitone 

Firmato digitalmente da
ALESSIA PIPITONE 
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