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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

AL PERSONALE DOCENTE CON SERVIZIO MENSA  

(infanzia e primaria)  

Al presidente del Consiglio di Circolo  

Al DSGA ed Ufficio di segreteria responsabile di procedimento 

documentazione Mensa  

Albo- sito WEB  

 
 OGGETTO: Disposizioni per l’avvio del servizio mensa  
 
Con la presente si informa che il servizio di refezione scolastica verrà attivato a partire dal  30 
settembre p.v. sia per la scuola dell’Infanzia che per la scuola Primaria salvo eventuali oggettivi 
imprevisti.  
 
I docenti delle diverse classi e sezioni comunicheranno alle Famiglie l’avvio del servizio mensa.  
Per l’attivazione del servizio è indispensabile che tutti i genitori interessati comunichino 
tempestivamente ai docenti di classe eventuali allergie/intolleranze alimentari e/o diete 
speciali. I docenti faranno compilare ai genitori il modello di dichiarazione 
“Allergie/intolleranze”.  
La comunicazione delle informazioni su indicate è di diretta responsabilità del docente della 
classe/sezione, la mancata comunicazione entro l’inizio previsto per la mensa verrà considerata come 
assenza di particolari necessità.  
 
I dati pervenuti saranno comunicati tempestivamente all’Ufficio di Segreteria al responsabile di 
procedimento “Refezione scolastica” e conservati agli atti.  
 
È stata completata la disinfestazione delle zone antistanti la zona mensa e dei locali stessi per garantire 
un buon servizio.  
 
Durante il periodo della mensa tutte le componenti in indirizzo sono invitate ad osservare 
scrupolosamente quanto definito dalle Linee Guida per la Commissione Mensa della città di Bari per il 
corrente a.s.. 
Vengono designati docenti delegati del D.S. per l’osservanza dei comportamenti nei refettori.  
Tali docenti sono autorizzati ad intervenire tempestivamente per particolari situazioni e provvedere ad 
invio verbali gruppo assaggio tramite Ufficio di Segreteria. 
 
Ins. Zanframundo responsabile primo turno mensa scuola Primaria  
Ins. Giulianelli responsabile secondo turno mensa scuola Primaria  
Ins. Maggio  responsabile unico turno mensa scuola dell’Infanzia  
 

CIRCOLO DIDATTICO 11 C.D. "S.FILIPPO NERI" - C.F. 80007480728 C.M. BAEE011008 - AOO_RT - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0004440/U del 27/09/2019 12:38:00II.8 - Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia

mailto:BAEE011008@ISTRUZIONE.IT
mailto:BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.scuolasanfilipponeri.edu.it/


 

 

 
 

 XI CIRCOLO DIDATTICO “ SAN FILIPPO NERI” 

Viale A. Salandra, 18 – 70124  Bari - Tel/fax 0805566662   Sc. Infanzia 0805424604 
PEO : BAEE011008@ISTRUZIONE.IT - PEC : BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice Fiscale 80007480728  -  Codice Univoco UFYZUR - SITO: www.scuolasanfilipponeri.edu.it 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Si ricorda a tutti i docenti di rispettare gli orari per un corretto avvicendarsi delle scolaresche a mensa 
e per non provocare disfunzioni nella distribuzione dei cibi.  
 
I genitori che intendono candidarsi per il gruppo assaggio per l’a.s. 2019-20 devono inviare mail al 
seguente indirizzo di posta: baee011008@istruzione.it .  
 
I genitori componenti la Commissione mensa per l’a.sc. 18-19 ad interim costituiscono la Commissione 
per il 2019-20 fino a nuova nomina.  
 
Si dispone che l’ufficio di Segreteria invii quotidianamente i verbali di tutti i turni del gruppo assaggio alla 
Ripartizione, sia che siano positivi che negativi.  
 
Il DSGA provvederà ad organizzare opportunamente il servizio dei collaboratori scolastici per 
l’attivazione della mensa. 
 
Si allega schema turni mensa:  
 
PLESSO INFANZIA  
UNICO  Turno alle ore 12,20 Personale per il servizio mediamente 5 docenti 

Docenti – Sezioni Infanzia 

Sez.F inss. Alfano/Di Costanzo 

Sez.G inss. Gianfreda/Maggio 

 
PLESSO PRIMARIA  
PRIMO TURNO personale per il servizio mensa 8 docenti mediamente 
SECONDO TURNO personale per il servizio mensa 8 docenti mediamente 

Docenti           I  TURNO 12,20-13,10  Docenti          II TURNO   13,20- 14,10 

1 E inss. Coppolecchia/Costantino 4 D inss. Buffa/Sinesi 

1 F inss. Strippoli/ Di Fonte 4 E inss. Carchio/Giulianelli 

2 D inss. Centrelli/Migliore 5 D inss.Petruzzelli /Carella 

2 E inss. Zanframundo/Porfido 5 E inss. Profido /Di Cosola 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
          (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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