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 CIRCOLARE n. 37      

A tutto il personale della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Al personale ATA e DSGA 

dell'Istituto Comprensivo " Coluccio - Filocamo" 

SEDE 

     

Oggetto : Comunicazione inerente la vigilanza al doppio turno mensa scolastica. 
 
               In concomitanza dell'avvio del doppio turno mensa scolastica, si porta a conoscenza delle SS.LL. 
che per quanto riguada i seguenti plessi : Carrera, Pasquale Coluccio (via XXV Aprile), Orlando Filocamo (via 
Ttrastevere), devono essere osservate le seguenti disposizioni. 
 
Il docente della 3^ A Carrera a tempo pieno che effettua il primo turno di refezione in sala mensa dalle 
ore 12,45 alle ore 13,20, assumerà la vigilanza dell'alunno di 3^ B a tempo prolungato che aderisce alla 
mensa comunale; il docente di 4^ A Carrera a tempo pieno che effettua il primo turno di refezione in sala 
mensa assumerà la vigilanza dei 3 alunni della classe 4^ B Carrera a tempo prolungato che aderiscono alla 
mensa comunale (come da quadro sinottico del plesso Carrera allegato alla presente circolare). 
 
 
Il docente della 1^ A Carrera a tempo pieno che effettua il primo turno di refezione in sala mensa dalle 
ore 12,45 alle ore 13,20 assumerà la vigilanza dei 7 alunni di 2^ B XXV aprile a tempo prolungato che 
aderiscono alla mensa comunale; il docente di 1^ A XXV aprile a tempo pieno che effettua il primo turno 
di refezione in sala mensa dalle ore 12,45 alle ore 13,20 assumerà la vigilanza degli 8 alunni della classe 
1^ B XXV aprile a tempo prolungato che aderiscono alla mensa comunale (come da quadro sinottico del 
plesso XXV aprile allegato alla presente circolare). Mentre il docente della 2 A Carrera a tempo pieno che 
effettua il secondo turno di refezione in sala mensa dalle ore 13,30 alle ore 14,15 assumerà la vigilanza di 
3 dei 6 alunni della classe 2 A XXV aprile a tempo prolungato che aderiscono alla mensa comunale; il 
docente della 3 A XXV aprile a tempo pieno che effettua il secondo turno di refezione in sala mensa dalle 
ore 13,30 alle ore 14,15 assumerà la vigilanza di 3 dei 6 alunni della classe 2 A XXV aprile a tempo 
prolungato che aderiscono alla mensa comunale (come da quadro sinottico del plesso XXV aprile allegato alla 
presente circolare). Il docente della 3 B XXV aprile a tempo prolungato effettuerà il secondo turno di 
refezione in sala mensa dalle ore 13,30 alle ore 14,15 con i propri 11 alunni su 15 totale che aderiscono 
alla mensa scolastica, mentre i restanti 2 alunni saranno affidati per tale frazione oraria in vigilanza alla 
docente della 2B XXV aprile a tempo prolungato (come da quadro sinottico del plesso XXV aprile allegato 
alla presente circolare). 
 
 



Il docente della 3^C di secondaria di I grado a tempo prolungato effettuerà il primo turno di refezione in 
sala mensa con 6 dei propri 20 alunni che aderiscono alla mensa comunale dalle ore 12,50 alle ore 13,20, 
dopo essersi spostato in 2 ^D di secondaria di I grado a tempo prolungato per lasciare in vigilanza al 
collega i propri 14 alunni che non aderiscono alla mensa comunale ed aver preso in consegna i 5 alunni su 
16 di tale classe che aderiscono alla mensa comunale, e sarà in vigilanza anche dell'unico alunno che 
aderisce alla mensa comunale su 15 della 2 ^C di secondaria di I grado a tempo prolungato, dei 2 alunni 
che aderiscono alla mensa comunale su 20 della 3^A di secondaria di I grado a tempo prolungato e dei 
2 alunni che aderiscono alla mensa comunale su 17 della 3^B di secondaria di I grado a tempo 
prolungato. Il tutto nelle giornate del lunedì, mercoledì e giovedì (come da quadro sinottico del plesso 
Trastevere allegato alla presente circolare). 
Il docente della 5^A XXV aprile di scuola primaria a tempo pieno effettuerà il secondo turno di refezione in 
sala mensa con i propri 17 alunni e 7 dei 12 alunni che aderiscono alla mensa comunale dalle ore 13,30 alle 
ore 14,15. Il tutto nelle giornate del lunedì e del mercoledì (come da quadro sinottico del plesso Trastevere 
allegato alla presente circolare).  
 
Il nominativo degli alunni di classi a tempo prolungato che aderiscono alla mensa comunale verrà 
comunicato ai docenti dai responsabili di plesso. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Emanuela CANNISTRA' 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 


