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SIAN/A

Arona li 18 giugno 2020

SPETT.LE DITTA DI RISTORAZIONE
SPETT.LE SCUOLA PUBBLICA E
PRIVATA (micro e asili nido, infanzia, ecc.)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE MENU’ BASE E PATOLOGICI ANNO SCOLASTICO 2020/2021

La recente emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid19 ha comportato, nel
concluso anno scolastico, la sospensione delle lezioni in presenza e la conseguente sospensione
delle attività di ristorazione collettiva scolastica.
Allo stato attuale si ritiene opportuno mantenere invariati per il prossimo anno scolastico
i menù base e patologici autorizzati per l’anno scolastico 2019/2020, senza apportare alcuna
modifica, fatte salve eventuali future variazioni in merito alle modalità di gestione del servizio di
refezione scolastica.
Pertanto non è necessario richiedere ulteriori approvazioni per l’anno in corso; si rimane a
disposizione per l’elaborazione dei menù patologici per i nuovi iscritti.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE MEDICO SIAN
REFERENTE AREA IGIENE DELLA NUTRIZIONE
Dott.ssa Flavia Milan
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SPETT. DITTA
“ALI.COT S. r. l.”
VIA VERDI, 10/12
28010 - CALTIGNAGA (NO)
OGGETTO: APPROVAZIONE MENÙ SCOLASTICI ANNO 2021/2022
La situazione emergenziale legata al Covid19 ha comportato una diversa destinazione lavorativa
del personale SIAN dell’area dell’igiene della Nutrizione del territorio di Novara e di conseguenza la
gestione dei menù di tutto il territorio dell’ASL NO dipende dal personale della sede di Arona, a sua volta
ridotto numericamente perché utilizzato come supporto per le vaccinazioni antiCovid19.
Visto che i menù utilizzati e proposti dalla Vostra Ditta sono ben strutturati e non sono state
segnalate particolari criticità, allo stato attuale si ritiene opportuno mantenere invariati anche per il
prossimo anno scolastico i menù base e patologici autorizzati per l’anno scolastico 2020/2021, senza
apportare alcuna modifica, fatte salve eventuali future variazioni in merito alle modalità di gestione del
servizio di refezione scolastica.
Pertanto non è necessario richiedere ulteriori approvazioni per il prossimo anno scolastico e si
rimane a disposizione per l’elaborazione dei menù patologici per i nuovi iscritti.
Distinti saluti.

Il dirigente medico SIAN
Dott.ssa Flavia Milan
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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