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Investiamo nel vostro futuro 
Al Personale Docente tutto 

Scuola dell’Infanzia 

 

Ai Collaboratori Scolastici 

Scuola dell’Infanzia 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

OGGETTO: Avvio servizio mensa. Disposizioni per il Personale Docente e ATA - 

Scuola dell’Infanzia, a.s. 2018/2019 

 

 Le presenti disposizioni sono rivolte in maniera congiunta al Personale Docente 

ed ATA in servizio nella Scuola dell’Infanzia di questo Circolo in un clima di mera 

condivisione finalizzato all’offerta di un servizio efficiente ed efficace. 

  Il servizio mensa, per il corrente anno scolastico, avrà inizio lunedì 15 ottobre 

2018, pertanto la Scuola dell’Infanzia osserverà il seguente orario di funzionamento, 

così come deliberato dagli OO.CC.: 

lunedì – venerdì: 8:15 – 16:15 

con possibilità di ingresso fino alle ore 9:00 e di uscita a partire dalle 15:30. 

 

 La Responsabile di Plesso è invitata a presentare all’attenzione del Dirigente 

Scolastico (entro venerdì 12/10/2018) il prospetto orario settimanale, con cadenza 

mensile, dei docenti colleghi, comprensivo dell’orario di servizio dei docenti di 

sostegno. Si precisa che quest’ultimo conserva il carattere della provvisorietà, dal 

momento che il DS verificherà, con l’ausilio della Funzione Strumentale Area 3 e 

l’Animatore per l’Inclusione, la compatibilità con i piani terapeutici degli alunni 

seguiti. Si ricorda, altresì, che:  

il turno antimeridiano va dalle 8:15 alle 13:15 

e il turno pomeridiano dalle 11:15 alle 16:15. 
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I docenti, in compresenza al momento della refezione, quindici minuti prima 

dell’inizio di questa, si portano fuori dalle aule, dopo aver fatto liberare i banchi e le 

sedie ivi collocati, avviandosi ordinatamente verso i bagni per la pulizia delle mani. 

L’ordine di uscita delle sezioni viene preventivamente concordato, al fine di evitare 

affollamento nei corridoi o nei bagni. Le maestre seguono i bambini nei bagni, 

utilizzando questo momento come ulteriore occasione formativa per la promozione di 

una buona igiene e l’acquisizione di sane e corrette abitudini di vita.    

Le maestre si portano fuori dalle aule nuovamente, al termine della refezione, 

per consentire la pulizia delle stesse. 

 

I collaboratori scolastici assegnati alla Scuola dell’Infanzia osserveranno il 

nuovo orario di servizio, così da garantire la compresenza durante la refezione, ovvero: 

turno antimeridiano di 6 ore giornaliere, dalle ore 7:45 alle ore 13:45, dal lunedì al 

sabato; 

turno pomeridiano di 7 ore e 12 minuti giornaliere, dalle 9:20 alle 16:32,dal lunedì al 

venerdì. 

 Il Personale interessato è invitato a presentare al D.S.G.A. un prospetto orario di 

turnazione con cadenza mensile, precisando che eventuali cambi di turno vanno 

comunicati con congruo anticipo, anche verbalmente, per essere autorizzati dal 

Direttore. 

  

I collaboratori presenti provvedono alla pulizia e alla sanificazione delle 

aule/refettorio: quindici minuti prima dell’inizio della refezione, quando le maestre si 

sono portate all’esterno delle sezioni, questi spazzano le aule e puliscono i banchi e le 

sedie con specifici presidi medico-chirurgici. Al termine della refezione gli stessi, 

unitamente agli incaricati dalla ditta, puliscono i locali, avendo particolare cura dei 

banchi. 

Si ricorda che i prodotti utilizzati non vanno mescolati con altri detergenti, per 

non vanificare l’effetto disinfettante.  

 

Confido in una proficua e fattiva collaborazione. 

    

 

 

 

 

 



 


