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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “San Giovanni Bosco ”  
C.so Fornari, 168 -  70056 - MOLFETTA (Ba) - Tel 0803381209  

Codice Fiscale N° 80023470729 Codice iPA: istsc_baic882008 Codice Univoco Ufficio: UFEUNT 
E-mail: baic882008@istruzione.it baic882008@pec.istruzione.it  

Web: www.icsbosco.edu.it  

 

Circ. N.59                                                                                               Molfetta, 15 dicembre 2020  

 
 

 
 AL PERSONALE  DOCENTE 

 AI DOCENTI COLL./RESP.  

 AI RESP OBBLIGO SCOLASTICO 

 (Per il tramite dei docenti) 

 AGLI ASS. AMM. 

 Sig.ra Camporeale Anna 

 Sig.ra Padiglione Angela 

 AL PERSONALE ATA 

 ALL’ALBO  - SEDE 

 AL SITO WEB  

 

 

 

 

OGGETTO: AVVIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA S. INFANZIA/PRIMARIA -  A.S 

2020/21. 

 

Si comunica alle SS.LL. che in previsione dell’avvio del servizio di refezione scolastica per la scuola 

primaria a partire da GIOVEDI’ 07 GENNAIO  2021, il personale ATA ed i docenti 

Collaboratori/Responsabili dei plessi avranno cura di attuare tutte le azioni necessarie al regolare avvio del 

servizio in oggetto: 

ricognizione /allestimento aule,  

organizzazione del personale,   

protocolli sicurezza, consegna orari definitivi per le sezioni/ classi a tempo pieno,  

consegna della documentazione attestante eventuali intolleranze/allergie all’Uff. di Segreteria (signora 

Padiglione-signora Camporeale).   

Si rammenta alle SS.LL. che “potranno usufruire del servizio ESCLUSIVAMENTE i minori per i 

quali è stata prodotta regolare istanza e che non  presentino situazioni debitorie”. 

 

Si ritiene opportuno  rammentare le seguenti disposizioni di servizio: 

 I docenti accompagneranno le rispettive scolaresche in altro ambiente per l’assolvimento 

delle pratiche igieniche di routine e l’igienizzazione dell’aula prima della refezione. Il 

docente che permane al turno pomeridiano ha diritto al pasto (sarà cura del docente del 

turno antimeridiano provvedere alla segnalazione del numero dei docenti presenti al 

pranzo); 

 I docenti accompagneranno le rispettive scolaresche in altro ambiente per l’assolvimento 

delle pratiche igieniche di routine e l’igienizzazione dell’aula dopo la refezione. Il docente 

che permane al turno pomeridiano ha diritto al pasto (sarà cura del docente del turno 

antimeridiano provvedere alla segnalazione del numero dei docenti presenti al pranzo); 
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 La ripresa delle attività didattiche, in ogni caso, deve prevedere almeno 15/30 minuti di 

intervallo dopo il pranzo (come da Reg. d’Istituto); 

 Delle ore 14,30 alle ore 16,00, nel rispetto del protocollo di sicurezza,00 è previsto il 

termine delle attività educativo-didattiche per tutte le sezioni di scuola dell’infanzia; 

 Alle ore 16,00 è previsto il termine delle attività didattiche per tutte le classi a tempo pieno; 

 Eventuali uscite anticipate degli alunni devono essere autorizzate mediante la 

compilazione dell’apposita modulistica, anche in riferimento agli alunni che non 

usufruiscono della mensa. 

 Gli alunni che non permangono a mensa potranno essere prelevati prima del pranzo ed 

accompagnati per la ripresa delle attività didattiche, prevedendo un margine di flessibilità 

di non altre 15 minuti. In caso contrario, al secondo mancato rientro (dopo 2 assenze 

consecutive) verrà considerata assenza per l’intera giornata. 

 I docenti Collaboratori e Responsabili dei plessi, qualora non abbiano già provveduto, 

consegneranno copia delle certificazioni mediche attestanti patologie temporanee, 

intolleranze e/o allergie, corredate di elenco nominativo degli alunni (con la 

collaborazione dei docenti delle classi) all’Ufficio di Segreteria per la successiva 

comunicazione alla ditta fornitrice. 

 I docenti acquisiranno tali informazioni, quali dati sensibili, nel Registro di sezione/classe. 

 I docenti delle classi di s. primaria provvederanno alla compilazione del modulo (qualora 

previsto) entro le ore 8,30 relativo al n. degli alunni/docenti presenti a mensa ed alla 

consegna al Collaboratore Scolastico incaricato Sig.ra Catalano Angela (Plesso S.G. 

Bosco), Sig.ra Sciancalepore Cesarea (Plesso V.Zagami) specificando il n. dei pasti 

richiesti ed eventuali segnalazioni di diete alternative e/o speciali richieste, al fine di 

consentire l’adeguata e corretta comunicazione del numero complessivo dei pasti alla ditta 

ristoratrice nei tempi previsti; 

 I docenti e gli alunni dovranno curare il rispetto del protocollo di sicurezza, tenendo conto 

che il pasto verrà consumato in ciascuna aula sede di svolgimento delle attività 

educativo-didattiche; 
 I docenti non dovranno avere contatti diretti con gli alimenti (pane/frutta) in quanto di 

competenza del personale addetto alla somministrazione; 

 I docenti e gli alunni non possono consumare alimenti diversi da quelli forniti dalla 

ditta ristoratrice. 

 I docenti sono tenuti a dare qualsiasi informazione utile inerente l’andamento del servizio 

ai docenti responsabili/coll. di plesso quale tramite presso il Dirigente Scolastico. 

 Il servizio mensa sarà monitorato come di consueto attraverso apposita modulistica e con 

il supporto della Commissione mensa di vigilanza interna. 

 

Si indicano, di seguito, la seguente articolazione dei gruppi sezione/classi per ciascun plesso, già 

comunicata: 

 

PLESSO SEZIONE/CLASSE N. 

ALUNNI 

N. 

DOCENTI 

ORARIO LOGISTICA 

PAPA 

GIOVANNI 

XXIII 

A 24 1 12,00 – 

13,00 

Nelle rispettive 

sezioni 

B 25 1 12,00 – 

13,00 

C 27 1 12,00 – 

13,00 

E. DE AMICIS A 22 1 12,00 – 

13,00 

Nelle rispettive 

sezioni 

B 16 1 12,00 – 

13,00 

C 21 1 12,00 – 

13,00 
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G. RODARI A 20 1 12,00 – 

13,00 

Nelle rispettive 

sezioni nella 

nuova sede 

(ingresso v. 

Fremantle – 

adiacente Madre 

Teresa di C (v. 

Zagami) 

B 20 1 12,00 – 

13,00 

C 21 1 12,00 – 

13,00 

M. TERESA DI 

C. 

A 28 1 12,00 – 

13,00 

Nelle rispettive 

sezioni 

B 27 1 12,00 – 

13,00 

SAN GIOVANNI 

BOSCO 

1^B 20 1  PIANO 

RIALZATO 

classi 

2^B 11 1  PIANO 

RIALZATO 

classi 

3^B 21 1  I PIANO - classi 

4^C 18 1  I PIANO - classi 

5^B 25 1  I PIANO - classi  

 

V. ZAGAMI 1^C 22 1  PIANO 

RIALZATO 

classi 

1^D 23 1  PIANO 

RIALZATO 

classi 

1^E 23 1  PIANO 

RIALZATO 

classi 

2^B 21 1  I PIANO - classi 

2^C 22 1  I PIANO - classi 

3^B 23 1  I PIANO - classi 

3^C 21 1  I PIANO - classi 

4^C 24 1  I PIANO - classi 

4^D 16 1  I PIANO - classi 

4^E 22 1  I PIANO - classi 

5^C 22 1  I PIANO - classi 

5^D 19 1  I PIANO - classi 

 

 

Le SS.LL., si preoccuperanno, altresì, di acquisire presso le famiglie degli alunni di s. dell’infanzia e 

primaria qualsiasi informazione utile, adeguatamente certificata, relativa a patologie alimentari.  

Non è superfluo ricordare che: 

 Le certificazioni e le eventuali richieste dei genitori dovranno pervenire direttamente ai 

docenti delle classi/sezioni. 

 Non sono ammesse autocertificazioni di stati di salute. 

 I docenti Resp. dei plessi di s. dell’infanzia/primaria, consegneranno copia delle 

certificazioni corredate di elenco nominativo degli alunni (con la collaborazione dei 

docenti delle classi/sezioni) all’Ufficio di Segreteria che curerà la comunicazione alla ditta 

fornitrice e/o all’Ente Locale 

 Tali informazioni, quali dati sensibili, saranno custodite nel Registro di classe/sezione. 
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 I genitori degli alunni che intendono rinunciare alla mensa per situazioni eccezionali e 

motivate, compileranno apposita modulistica che autorizza il proprio figlio all’uscita 

durante la pausa pranzo e al successivo rientro entro l’orario consentito.  

 Tutto il personale docente è tenuto ad osservare le seguenti disposizioni. 

 

Si cita, infine, l’art. 28 “NORME SUL SERVIZIO MENSA” -  CAPO VII del Regolamento 

d’Istituto: 

 “GLI ALUNNI CHE NON USUFRUISCONO DEL SERVIZIO MENSA DEVONO ESSERE  

PRELEVATI DAI GENITORI O DA ALTRA PERSONA MAGGIORENNE, DELEGATA PER 

ISCRITTO, ALL’ORARIO CONSENTITO E DEVONO RIENTRARE ALL’ORARIO PREVISTO.  

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA CONSENTE AGLI ALUNNI IN ANTICIPO DI SOSTARE NEL 

CORTILE DELLA SCUOLA, MA NON POTRA’ ASSICURARE ALCUNA VIGILANZA. LA 

RESPONSABILITA’, QUINDI, RESTA DEI GENITORI FINO ALL’INIZIO DELLE LEZIONI 

POMERIDIANE. 

ANCHE L’ATTIVITA’ MENSA E’ DA INTENDERSI COME MOMENTO PIENAMENTE 

EDUCATIVO E OPPORTUNITA’ FORMATIVA. PER L’INTERVALLO DEL DOPO-MENSA 

SONO VALIDE LE STESSE REGOLE EDUCATIVE DELLA RICREAZIONE. 

GLI ISCRITTI ALLA MENSA CHE PER ECCEZIONALI MOTIVI NON INTENDONO 

USUFRUIRE DEL SERVIZIO, DOVRANNO COMUNICARLO ALLE INSEGNANTI 

ATTRAVERSO APPOSITO MODULO CONTROFIRMATO”. 

 

Le SS.LL. sono tenute a darne immediata ed adeguata comunicazione alle famiglie, attraverso il 

quaderno delle comunicazioni Scuola-famiglia.  

 

Si confida nella collaborazione di tutto il personale. 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. GIOVANNI BOSCO” 

CORSO FORNARI,168 – 70056 – MOLFETTA (BA) 

 

DICHIARAZIONE 

 
Di non fruizione del servizio refezione scolastica 

 

I sottoscritti ____________________________________________ 

 

Responsabili dell’obbligo scolastico dell’alunno/a _____________ 

 

Frequentante la classe/sezione ____________ plesso ____________ 

 

CHIEDONO 

 

Che ____l____  propri__/__ figli__, non usufruendo del servizio 

mensa, possa  essere prelevato da scuola alle ore _______ e, sotto la 

propria esclusiva responsabilità, ricondotto/a a scuola alle ore 

_______, esonerando così la scuola da ogni eventuale conseguenza. 

 

 
IN FEDE 

__________________ 

 

__________________ 

 
PER CONVALIDA GLI/LEINSEGNANTI 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

___________________________ 
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