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Prot. n° 7490             Roma, 5 dicembre 2019 

 

  Agli studenti e agli esercenti la        

     responsabilità genitoriale per  

                 tramite degli Studenti 

     Al Personale Docente e ATA  

Al sito web 

 PLESSI — SEDI 

 

 

CIRCOLARE N. 129 

 

Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica – indizione sciopero lavoratori mense scolastiche per i 

giorni 9 e 10 dicembre 2019. 
 

Vista la nota dell’Ufficio programmazione alimentare del Municipio Roma VII del 

03/12/2019, si comunica che a causa di uno sciopero del personale operante presso le mense 

scolastiche nelle giornate del 9 e 10 dicembre 2019 sarà servito pasto freddo come previsto 

dall’art.103 del Capitolato Speciale di Appalto (2013-2017) allegato alla presente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 





Articolo 103 - Sciopero e/o interruzione del servizio 

 

Di norma non sono consentite interruzioni del servizio. In casi particolari possono essere tollerate 

interruzioni temporanee del normale servizio fatta salva la messa in atto di soluzioni alternative. I 

casi presi in considerazione sono i seguenti:  

 

A. Scioperi del personale dell'O.E.A. L'O.E.A. 

Si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 

12/6/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni in materia di esercizio del diritto Procedura 

aperta per "affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica. ì RC.J;v'A CAPITALE Periodo 

01.01.2013 - 30.06.2017 di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui 

alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.  

In caso di sciopero dei dipendenti dell'O.E.A., il Municipio territorialmente competente deve essere 

avvisato con congruo anticipo; deve comunque essere garantita la continuità del servizio.  

A tal fine potranno essere concordate con i Municipi territorialmente competenti, in via straordinaria, 

particolari soluzioni organizzative, come la fornitura di pasti freddi alternativi di uguale valore 

nutrizionale ed economico, la cui composizione è indicata nell' Allegato tecnico n. 2.  

Tali soluzioni organizzative sono applicabili unicamente alle fattispecie previste dalle norme di legge, 

e, pertanto, ogni ulteriore forma di agitazione non potrà dar luogo - in alcun modo - a modifiche delle 

prestazioni dovute. 

 

B. Guasti agli impianti 

In via straordinaria sono consentite interruzioni temporanee del servizio per guasti agli impianti ed 

alle strutture di produzione, che non permettano lo svolgimento del servizio.  

A tal fine potranno essere concordate con i Municipi territorialmente competenti, in via straordinaria, 

particolari soluzioni organizzati ve come la fornitura di pasti freddi alternativi di uguale valore 

nutrizionale ed economico, la cui composizione è indicata nell' Allegato tecnico n. 2.  

 

C. Cause di forza maggiore 

 Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 

alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile 

ed al di fuori del controllo dell'O.E.A., che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della 

diligenza, previdenza e perizia dovute dall'Appaltatore pubblico. 


