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Cir. N. 49

Ai docenti di tutti gli ordini

Oggetto:

o Accesso al servizio mensa da parte degli insegnanti

Pioltello,22 ottobre 20 1 9

Si prega di prendere visione dell'allegato sulla possibilità di usufruire del servizio mensa da parte

degli lnsegnanti.

Distinti saluti

LA D I RI G ENTE SCOLASI/CA
Prof .ssa Luc ia Antonia Pacini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39193
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Pioltello, 22 ottobre 2019

Ai Dirigenti Scolastici

Prof. Alessandro Fanfoni
lC lqbal Masih

Pioltello

Prof.ssa Lucia Pacini
!C Mattei - Di Vittorio

Pioltello

LORO SEDI

Accesso al servizio mensa da parte degli insegnanti

Gentili Dirigenti,

nel corso della riunione della Commissione mensa del 15 ottobre scorso ho anticipato che a breve
ultimeremo gli atti necessari a consentire agli insegnanti che Io vorranno di usufruire della mensa,
pagando il prezzo pieno del pasto con le stesse modalità delle famiglie.

ln quella sede ho anche ribadito che il personale autorizzato a usufruire della mensa a spese del
Comune e tutto e solo il personale in servizio di sorveglianza degli alunni, come indicato nel CCNL
e nelle comunicazioni del MIUR. Ne approfitto per precisare che, di conseguenza, l'essere membro
della Commissione mensa non dà diritto a usufruire del servizio mensat i membri delta
Commissione possono assaggiare il pasto, indipendentemente dal plesso di apparten enza,
rivolgendosi al personale addetto, e al termine dell'accesso dovranno compilare e inviare al
Comune il modulo di rilevazione del servizio.

Vi chiedo pertanto di esercitare la necessaria vigilanza affinché vengano rispettate queste
prescrizioni.

L'ufficio lstruzione e io siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti,
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IL DIRIG'ENTE
Federico/gttolenghi
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