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Circ. n.  49                            Villasanta, 23 settembre 2022 
 
               ALLE DOCENTI E AI DOCENTI  

                                                                                                     SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Oggetto: Servizio Mensa – Disposizioni organizzative 
 
Da lunedì 26 settembre è operante il SERVIZIO MENSA: è questo un momento da non sottovalutare, ma da 
valorizzare come opportunità educativo-formativa. 
 
Di seguito vengono date alcune indicazioni operative per tute le Docenti e i Docenti impegnati in tale 
servizio. 
 
Al termine delle lezioni mattutine (ore 13.25), le insegnanti e gli insegnanti del VI spazio accompagneranno 
le classi all’uscita, utilizzando le scale secondo le indicazioni già fornite per l’uscita da scuola. 
Le alunne e gli alunni iscritti al servizio mensa devono lasciare gli zaini fuori dalla propria aula in modo 
ordinato e lavare le mani  ai bagni del piano. 
 
In caso di bel tempo le docenti e i docenti addetti alla sorveglianza, dopo aver ritirato l’elenco del loro 
gruppo sul tavolo all’ingresso, si recheranno nel cortile nei pressi della mensa, lì faranno l’appello e 
attenderanno il turno d’ingresso. Faranno poi entrare ordinatamente le alunne e gli alunni e andranno a 
sedersi con loro al tavolo assegnato per la refezione. Ultimato il pasto, faranno alzare le ragazze e i ragazzi 
che provvederanno a sparecchiare e a sistemare le proprie sedie. In seguito li accompagneranno in giardino 
dove vigileranno che questi trascorrano tranquillamente il tempo restante. Le docenti e i docenti si 
posizioneranno in giardino in modo tale da riuscire ad osservare le ragazze e i ragazzi da diverse posizioni. 
 
In caso di mal tempo le docenti e i docenti   addetti alla sorveglianza dei gruppi numero 1 – 2 , dopo aver 
ritirato l’elenco del loro gruppo sul tavolo all’ingresso, raggiungeranno il corridoio del piano terra,   lì 
faranno l’appello e attenderanno il turno d’ingresso. 
Le docenti e I docenti addetti alla sorveglianza dei gruppi numero 3 - 4 – 5 – 6, dopo aver ritirato l’elenco 
del loro gruppo sul tavolo all’ingresso, raggiungeranno l’atrio e il corridoio del primo piano, lì faranno 
l’appello e attenderanno di essere chiamati dal collaboratore scolastico prima di poter accedere al locale 
mensa. 
Ogni docente farà entrare ordinatamente nella mensa le alunne e gli alunni del suo gruppo e andrà a 
sedersi con loro al tavolo assegnato per la refezione. Ultimato il pasto, farà alzare le ragazze e i ragazzi che 
provvederanno a sparecchiare.   
I primi due gruppi si recheranno al primo piano, dopo aver risistemato le sedie, gli altri resteranno in mensa 
fino al suono della campana. 
 
Al suono della campana   le docenti e i docenti vigileranno affinché tutti gli alunni in modo ordinato e 
responsabile sospendano le attività ricreative e raggiungano, dopo aver ripreso il proprio zaino, le aule 
dove si effettuano le attività pomeridiane. 
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Si precisa che: 
 

 L’elenco delle alunne e degli alunni presenti alla mensa deve essere riconsegnato firmato alla 
collaboratrice Renata ROSSI .  

 Nel caso ci siano alunne e alunni assenti, non segnati come tali sul foglio, la docente o il docente 
informerà immediatamente la segreteria. 

 Ogni docente è tenuto ad una vigilanza attenta, onde evitare situazioni di pericolo. A tal fine si 
ricorda che agli alunni: 

 È consentito entrare nell’edificio scolastico solo per utilizzare i servizi del piano terra 
 È vietato accedere al deposito biciclette 
 È vietato salire ai piani  
 È vietato stazionare nella zona “arrampicata”, nel “seminterrato” vicino alla palestra e 

nell’atrio d’ingresso  
 
Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento d’Istituto. Il rispetto da parte di tutto il 
personale delle norme indicate è garanzia di un buon funzionamento del servizio stesso e occasione di 
crescita per le alunne e gli alunni. Si raccomanda pertanto un atteggiamento improntato ad una fattiva 
collaborazione. 
 

 
 

  LA  DIRIGENTE SCOLASTICA                                                              
                                                                                    Prof.ssa Nora Terzoli     
     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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