
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale dell’Istituto  

p.c. Al Comune di Buggiano 

 

OGGETTO: Disposizioni nei turni mensa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il CCNL  Comparto Scuola 2006-2009 all’art. 21; 

CONSIDERATE le imperative esigenze di vigilanza sugli alunni e sui bambini; 

CONSIDERATA l’esigenza di avere presente in Istituto solo persone autorizzate. 

 

DISPONE 

 

Che il solo personale autorizzato a consumare pasti all’interno dell’Istituto è: 

• nella scuola dell’Infanzia quello il cui orario si protrae oltre le ore 13.00. Il pasto è gratuito;  

• nella scuola Primaria le docenti in servizio mensa. Il pasto è gratuito;  

• nella scuola Primaria e nella Scuola Secondaria i soli docenti che hanno nel proprio orario 

dei cosidetti “buchi”. Il pasto è a pagamento. In questo caso il personale è tenuto a farlo 

presente al preposto di turno che valuta se sono presenti problemi di sicurezza.   

 

Si precisa che nella scuola dell’Infanzia, durante il servizio mensa, la docente il cui turno termina 

alle ore 13.00, è tenuta a stare in sorveglianza attiva dei bambini, badando alle necessità dei 

bambini. L’altra docente potrà consumare il pasto, ma sempre prestando massima attenzione alla 

sorveglianza dei bambini e delle bambine, considerato che la mensa non interrompe né il servizio, 

né tantomeno l’obbligo/responsabilità di sorveglianza dei bambini.  

Maggiore attenzione di sorveglianza è richiesta alle docenti di sostegno per i bambini assegnati e 

in generale per tutti i bambini della sezione. Se anche la docente di sostegno ha diritto al pasto 

perché il suo orario di servizio si protrae oltre le ore 13.00 le docenti non mangeranno 

contemporaneamente ma in successione. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





Nella scuola primaria le docenti in servizio mensa baderanno a distribuirsi tra i tavoli in modo da 

garantire una sorveglianza di tutti gli alunni e le alunne. 

I docenti con ruolo di preposti nell’Organigramma della Sicurezza sono richiamati alla 

sorveglianza sul rispetto delle disposizioni emanate 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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