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Città di Lecce
Settore Welfare Casa Pubblica Istruzione

                                                         Viale Ugo Foscolo n.31/A                                                        
                                                                                           
                                                                                           Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli
                                                                                           1°  2°  4°  5°
                                                                                        - Ai Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi
                                                                                           D. Alighieri - A. Diaz
                                                                                           S. Ammirato - G. Falcone 
                                                                                           P. Stomeo - G. Zimbalo
                                                                                        - Al Personale Docente delle Scuole  
                                                                                          dell’Infanzia Comunali 
                                                                                                                                       
Oggetto: Iscrizioni servizio mensa scolastica a.s. 2020/2021- Richiesta documentazione.

   Con la presente si comunica alle SS.LL. che, come previsto 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:

 attraverso il portale 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
   Inoltre, si precisa che per apportare l’indispensabile aggiornamento del database del portale 
schoolesuite e permettere un ordinato avvio del servizio di mensa scolastica è necessario acquisire 
da parte delle Istituzioni scolastiche quanto indicato di seguito:

 Scuola dell’Infanzia
Elenco dei bambini uscenti.

 Scuola Primaria:
Comunicazione da parte delle Istituzioni scolastiche in merito ad eventuali variazioni, in quanto da 
sistema informatico gli alunni iscritti per l’a.s. 2019/2020 alle classi 1^-2^-3^-4^, saranno d’ufficio 
trasferiti per l’a.s. 2020/2021 alle classi successive 2^-3^-4^-5^ delle stesse sezioni, salvo, 
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appunto, diversa indicazione da parte della scuola di appartenenza (da trasmettere 
tempestivamente a questo ufficio).

 Nuove Iscrizioni - Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria
Elenchi dei nuovi iscritti per l’a.s. 2020/2021 per entrambi gli ordini di scuola tali elenchi dovranno 
essere suddivisi per sezione/classe, compilando, in ogni sua parte, il file allegato alla presente.

 Personale docente e assistenti agli alunni diversamente abili.
Elenchi suddivisi per sezioni/classi.

   Tuttavia, si specifica che ad essere trasmessi dovranno essere solo ed esclusivamente gli elenchi 
dei bambini iscritti a scuola al tempo prolungato/servizio mensa.
   Infine, si rammenta che la mancata iscrizione al servizio entro i termini previsti non consentirà 
l’accesso al servizio di cui trattasi per l’anno scolastico 2020/2021.
   Si resta in attesa di quanto richiesto entro il termine perentorio del 15 giugno 2020.
   Confidando nella proficua collaborazione delle SS.LL.. si porgono i più cordiali saluti.

                                                                                               Fto         Il Dirigente
                                                                                                      Dott. Antonio M. Guido
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