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Sede Prevalle  - Sede Villanuova sul Clisi 

 

Comunicazione n.13   del 14/09/2015   

                                                                                      Al Personale Docente e ATA 

OGGETTO: Modalità gestione servizio mensa 

 

Il tempo-mensa, gestito dalla scuola, non deve essere considerato solo come assistenza, ma 

come momento educativo e di socializzazione e come tale va scelto e vissuto, da insegnanti, 

educatori, bambini e genitori. 

 

1. Durante la mensa 

La vigilanza al servizio è garantita dagli insegnanti, agli alunni iscritti. 

I bambini che ne usufruiscono, al termine del pranzo, tornano nell’edificio scolastico 

per l’inizio delle lezioni pomeridiane.  Nel caso di ritiro anticipato di un alunno, dovuto 

esclusivamente a seri motivi, il genitore o il delegato maggiorenne devono compilare e 

firmare l’apposito modulo, come accade durante le lezioni. Alunni di Villanuova che 

usufruiscono del servizio mensa senza frequentare le lezioni pomeridiane ( esempio: 

alunni di classe prima o seconda nella giornata di Venerdì) sono sotto l’esclusiva 

responsabilità del personale incaricato dall’Amministrazione Comunale e devono, dopo 

la consumazione del pasto, fermarsi presso la sede del Centro Sociale, sempre con la 

sorveglianza degli incaricati dal Comune, ed essere da lì ritirati dai genitori o da un loro 

delegato. 

 

2. Durante la prima ora di lezione del mattino (entro le ore 9,00), il personale coll. 

scolastico si occuperà di verificare la presenza degli alunni iscritti al servizio mensa 

compilando il relativo modulo. La compilazione di tale modulo è molto importante in 

quanto in base a questo i genitori dovranno pagare il servizio. In seguito provvederà a 

comunicare in Comune (Villanuova) e alla ditta del servizio mensa (Prevalle) il numero 

dei pasti e le diete speciali. 

3. Scuola primaria di Villanuova: 

L’insegnante della prima ora raccoglie i buoni mensa consegnati dagli alunni nei 

giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, datati e compilati. 

 

4. Scuola Primaria Prevalle: 

Il personale ATA della scuola primaria dovrà provvedere ad effettuare due 

rilevazioni distinte: una per il primo turno delle ore 12,10(classi prime e seconde) 

ed una per il secondo turno delle ore 13,10 (classi 3°, 4°, 5°). 

                                                                          Il Dirigente Scolastico  

         Prof. ssa Maria Vittoria Papa   
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                            e per gli effetti dell’art. 3 c. 2  D.Lgs. n. 39/1993 


