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Circolare n. 6 

  
 

 Al personale docente della Scuola Primaria 

                                                                          plessi Cesarò e San Teodoro 

 Ai genitori degli alunni interessati 

 Al personale ATA  

 Al DSGA 

 Atti 

                                                                                                  LORO SEDI 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative concernenti il servizio mensa – Scuola 

Scuola Primaria (plessi di Cesarò  e San Teodoro). 

 

 
Con la presente si informa il personale in indirizzo che – nelle more dell’attivazione 

del servizio di mensa scolastica ad opera degli enti locali – i genitori  da giorno 4 

ottobre 2021 data di inizio del tempo pieno  – potranno collocare un pasto pronto 

nello zaino dei propri figli oppure far  portare a scuola un pasto da qualche attività 

commerciale. 

In tale ultimo caso, devono essere seguite le seguenti indicazioni operative: 

 Le persone da loro delegate dovranno consegnare il cibo da loro 

confezionato, già porzionato, esclusivamente ai collaboratori scolastici in 

servizio nel plesso. 

 L’orario di consegna sarà il seguente: ore 11.45 – 12.15 secondo le 

indicazioni date dalle responsabili di plesso. 
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 Su ciascun cibo dovrà essere apposta un’etichetta indicante: nome, 

cognome, classe e sezione. 

 È compito delle famiglie provvedere alla dotazione della tovaglietta 

d’appoggio, tovagliolo, posate e bicchiere.   

 I collaboratori scolastici, tenuti al ricevimento di pasti, dovranno raccogliere 

il cibo e consegnarlo ai docenti della classe/sezione interessata e 

provvedere, insieme all’insegnante, alla distribuzione dei pasti agli alunni. 

 La consumazione dei pasti avverrà nei refettori.  

 Si ricorda che il momento della mensa costituisce parte integrante 

dell’orario scolastico, pertanto, i docenti in servizio dovranno accompagnare 

ordinatamente nei locali appositi gli alunni e vigilare affinché gli stessi si 

comportino correttamente e lascino in ordine il locale.  

 

Si precisa che durante la consegna del pasto negli orari indicati è vietato chiamare o 

far chiamare gli insegnanti perché impegnati in classe in attività didattiche.  

Si invitano, infine, tutte le parti a rispettare le disposizioni sopra indicate al fine di 

evitare disservizi con correlative disfunzioni organizzative. 

 

Si  fa  presente  che  nel caso in cui gli Enti Locali  attiveranno il servizio mensa verrà   

data tempestiva comunicazione ai plessi interessati.  

 

                                                                                            

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                                                                             Prof. Francesco Mancuso 

                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                    Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lg. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 


