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CIRCOLARE N. 36                                Borgo a  Buggiano,  24  settembre 2014 
 

Ai DOCENTI della SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA  

    Ai COLLABORATORI SCOLASTICI 

    Alla Responsabile della COOPERATIVA SODEXO 

                                                    Alla responsabile dei servizi socio-educativi del Comune di Buggiano 

     

OGGETTO: Fruizione servizio mensa da parte del personale docente ed A.T.A. 
 

Nonostante ripetuti chiarimenti forniti dalla scrivente nel corso dei primi due anni di 

incarico c/o il ns. istituto sull’argomento in epigrafe,  la cui osservanza si riteneva ormai 

pacificamente acquisita in quanto disciplinata da incontrovertibili norme giuridiche , continuano 

ingiustificate polemiche che spesso alimentano  episodi di scarso rispetto nei rapporti 

interpersonali, con  minacce di arbitrarie ritorsioni  o millanterie di vario genere che sono  

espressione di   un’anomala visione della legalità e  di un ‘ arrogante concezione dell’esercizio del  

potere , che  mai  e poi mai dovrebbero appartenere   ad  una comunità educativa come la  scuola.  

Ricordo al personale tutto che pochi giorni orsono la scrivente ha diramato la circolare n.8 

dove si ribadiscono in maniera molto approfondita le regole deontologiche  alla base dei rapporti 

di lavoro  all’interno del sistema scolastico e, pertanto, tutti sono tenuti alla loro osservanza. 

  E’ appena il caso di ricordare ( e mi auguro che sia per l’ultima volta) che , in 

ottemperanza alla circolare ministeriale n.819 del 16/05/2012, relativa alla fruizione del servizio 

mensa da parte del personale docente ed A.T.A. e in ossequio alle disposizioni legislative in 

materia di contenimento alla spesa pubblica, hanno diritto ad usufruire gratuitamente dei pasti 

presso la mensa della scuola, solo i docenti e i collaboratori scolastici in servizio dalle ore 11.00 

/11,30 alle ore 16.00/16.30 (docenti) e alle 18.00/18,30 (collaboratori scolastici) . 

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra riportate può configurare ipotesi di 

responsabilità amministrativa a carico dei contravventori. 

L’Ente Locale effettuerà il controllo per verificare che il numero dei pasti serviti 

corrisponda a quello degli aventi diritto: 

Scuola dell’infanzia di Borgo – n.6 insegnanti + 1 sostegno (2 giorni settimanali) + 2 coll. scolastici                                                   

Scuola dell’infanzia di Pittini – n.3 insegnanti + 1 collaboratore scolastico 

Scuola primaria – lunedì: n.6 insegnanti  + 1 ins. sostegno  

                                martedì: n.7 insegnanti  +1/2 ins. sostegno 

                                mercoledì: n.6 insegnanti  1 ins. sostegno 

                               giovedì: n.7 insegnanti  + 1/2  ins.sostegno 

                               venerdì: n.6 insegnanti  + 1 ins. sostegno 

      Tuttavia, considerata la richiesta del  personale dipendente  non avente titolo a mensa gratuita , 

ma che  per motivi di servizio intenda usufruire della stessa, potrà , così come  in  accordo con la Ditta 

Sodexo , e sentito il Responsabile dei servizi del  Comune di Buggiano,preventivamente acquistare i 

Buoni pasto dalla Ditta Sodexo medesima , avendo cura di prenotare il pasto entro le ore 10,00 

consegando il suddetto  Buono  al personale addetto al ritiro.     
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Mariacristina Pettorini  
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