
Prot. n.

Tropea, 22 novembre 2021

Ai responsabili di plesso 
Al DSGA,

al RSPP 

ai Collaboratori scolastici 

ai Docenti 

ai sigg. Genitori degli alunni 

Oggetto: Monitoraggio Progetto  Mensa  dell’IC  di  Tropea  –  plessi  scolastici  del
Comune di Tropea 

Dall'avvio  del  progetto  Mensa in  data  3  novembre 2021  presso tutti  i  plessi  del  Comune di  Tropea
(Centro, Annunziata e Carmine) sono stati previsti ad oggi due incontri di confronto e di monitoraggio
dell'esistente da parte del dirigente scolastico con i gestori dell'azienda, con alcuni rappresentanti dei
genitori degli OOCC, con i responsabili di plesso, con i collaboratori del dirigente scolastico.

L'esito di tali incontri è di complessiva soddisfazione per la qualità del servizio erogato e per il livello di
partecipazione da parte degli alunni all'ora di mensa, intesa come attività didattica di socializzazione, di
relazione educativa fra pari, di educazione alimentare, civica e ambientale.

Nel  ribadire  tutto  quanto  già  divulgato  in  data  28  ottobre  con  nota  protocollo  n.  7623  in  tema  di
protocollo igienico-sanitario, nonché di  obbligatorietà del progetto in quanto rientrante nel monte ore
annuale dello studente, si enucleano di séguito alcuni punti chiave.

– Solo  dietro  istanza  scritta  del  genitore,  corredata  da  idonea  certificazione,  da  presentare  ai
Responsabili di plesso e all'Ufficio di Segreteria preposto l’alunno potrà usufruire di un pasto “speciale”,
su cui i docenti di classe hanno il compito di sorvegliare a tutela della salute dell'alunno.

– Non è consentito portare alimenti a scuola preparati a casa in sostituzione del pasto.

– I responsabili di plesso verificheranno che sia rispettato quanto contenuto nel capitolato d’appalto
del servizio mensa di cui al protocollo 0008000/E del 4 novembre u.s.

– Poiché i genitori, nell'esercizio della loro libera scelta educativa, hanno optato per il tempo scuola
di 40 ore, si ribadisce l'obbligo di frequenza del progetto a tutela del diritto allo studio e all'istruzione
degli  alunni.  Pertanto,  le  uscite  in  concomitanza  con  lo  svolgimento  di  attività  dovranno  assumere
carattere  di  eccezionalità  ed  essere  autorizzate  dallo  scrivente/delegato  per  comprovati  motivi.  Ne

Istituto Comprensivo DON F. MOTTOLA - C.F. 96012410799 C.M. VVIC82200D - AOO_VVIC82200D - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0008824/U del 22/11/2021



consegue che non sono ammessi  rientri  generalizzati  e  non autorizzati  post-mensa,  anche in  ragione
dell'oggettiva carenza di organico di collaboratori scolastici,  il  cui impiego nell'accoglienza fuori orario
degli alunni arrecherebbe pregiudizio alla vigilanza degli alunni presenti in sede.

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

Art. 3 c. 2 DLGS 39/93


