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Circolare n. 51 
 

 
Cerveteri , 29/12/2016 
 
A tutto il personale IC Don Milani 
Al sito Web 

 
 
 

Oggetto :Servizio di refezione scolastica – disposizioni. 
 

Con riferimento  all'incontro del 01.12.2016 tenutosi presso l'Ufficio Pubblica  Istruzione avente ad oggetto il 
servizio di refezione scolastica, al fine di ottimizzare il servizio e riduzione gli sprechi, in ossequio alle 
disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica, il Comune di Cerveteri, Ufficio Pubblica 
Istruzione,  riporta di seguito quanto stabilito: 

1) Sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria hanno diritto ad usufruire gratuitamente del pasto 
unicamente gli insegnanti che effettuano il turno del pomeriggio e, solo per i casi che Vi invitiamo a 
quantificare e comunicare all'Ufficio, per i quali l'assistenza nel momento della refezione sia ritenuto 
indispensabile per l'alunno, sarà garantito  il  pasto  all'insegnante  di sostegno o in alternativa all'AEC. 

2) A seguito di richieste pervenute sia dalle insegnanti  che dai genitori in merito al fatto che soprattutto 
per i plessi della scuola dell'infanzia e in generale nelle scuole in cui ci sono diversi turni per la refezione 
spesso i bambini non riescono a consumare il pane o la frutta facenti parte del pasto previsto dal menù 
giornaliero, con la presente si autorizzano le insegnanti a portare nelle classi esclusivamente il pane e la 
frutta del menù giornaliero affinché possano essere consumati in classe nel corso del pomeriggio, 
sollevando la Sodexo da ogni responsabilità in merito. 

3) Per ogni plesso sarà cura del Dirigente scolastico individuare un incaricato che effettuerà la comunicazione 
delle presenze effettive giornaliere alla Sodexo entro le ore 9.30. A tale incaricato sarà garantito il pasto 
gratuito. Nei plessi in cui non si riuscirà ad avere la comunicazione esatta delle presenze, si provvederà 
ali'invio dei pasti sottraendo al totale degli iscritti un numero di pasti equivalenti alle assenze medie 
giornaliere così come quantificato dall'Ufficio  Pubblica  Istruzione. 

4) Nelle giornate in cui a causa di assemblee o scioperi non è possibile avere nei  tempi  sopra indicati la 
comunicazione delle  presenze, visto che le stesse sono statisticamente inferiori  ai fruitori totali, al fine di 
evitare lo spreco derivante dalla preparazione di tutti i pasti, il pasto previsto dal menù del giorno sarà 
sostituito da un pasto freddo. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Mondelli 

 
( firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art.3 c.2 del Dlgs 39/1993)
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