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-Alle  Famiglie degli alunni 

-Al Personale 

-DSGA 

-Sito Web 

Circolare n. 182/23 

Oggetto: Informativa servizio online relativo al menù di ristorazione denominato “Menu     
Ristorazione Scolastica e Nidi” 
 
In riferimento all’oggetto, si riporta per opportuna conoscenza quanto comunicato dal 
Dipartimento Scuola, Lavoro Formazione professionale Direzione servizi di supporto al 
Sistema Educativo Scolastico Ufficio Programmazione Alimentare con Nota 
QM/2023/0009343 del 10/03/2023. 
 “Nell’ottica della transizione al digitale e di un uso semplificato delle informazioni, il 
Dipartimento ha progettato, in collaborazione con il Dipartimento Trasformazione Digitale, un 
nuovo servizio online denominato "Menu Ristorazione Scolastica e Nidi" che permette la 
consultazione del menu somministrato, comprensivo di spuntino e merenda pomeridiana, in 
modo facile e diretto, anche tramite smartphone. Il suddetto servizio online, attivo dal 1° 
marzo, è accessibile da tutti, senza bisogno dell’autenticazione con SPID/CIE/CNS, al 
seguente  
link:https://www.comune.roma.it/servizi/mesis-portal-reportswar/loadMenuRistorazione.do. 
L’utenza selezionerà il Municipio e il grado scolastico e visualizzerà il menu giornaliero, con la 
descrizione delle pietanze fornite. Sarà possibile, inoltre, scegliere un giorno differente dal 
corrente e visualizzare il relativo menu. Nel servizio online di consultazione dei menu è 
presente anche una sezione in cui gli uffici di ristorazione scolastica del Dipartimento potranno 
inserire delle informazioni di carattere generale, comprese le variazioni del menu giornaliero per 
indisponibilità di derrate. Il servizio è raggiungibile anche seguendo il percorso 
www.comune.roma.it > Portale Istituzionale > Servizi > Scuola > Ristorazione Scolastica e 
diete speciali > “Menu Ristorazione Scolastica e Nidi". 

    
            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia A.L. Smarrazzo 
                    Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 
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