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Ministero dell’ istruzione, dell ’università e della r icerca  

Istituto Comprensivo CUCCIAGO  GRANDATE  CASNATE 
Via S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como) 

Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139 
e-mail: coic84200n@istruzione.it e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it 

 
Cucciago, 06 ottobre 2021 

 

 

A tutti i docenti dell’IC Cucciago-

Grandate- Casnate con Bernate  

Ai collaboratori scolastici dell’I.C.  

Personale educativo   

Alle alunne/i e loro famiglie 

e p.c. Alle Amministrazioni Comunali di 

Cucciago-Grandate e Casnate 

e p.c. A tutte le Cooperative sociali 

 

Sito web  

Sedi 

 

Circolare n. 24 

 

Oggetto: Sorveglianza mensa- precisazioni e disposizioni Piano  a.s. 2021-2022 

 

Ad apertura della presente comunicazione è opportuno fare una doverosa premessa. 

Anche per l’anno scolastico 2021/2022, in stretta collaborazione fra scuola e Comuni, il servizio di mensa 

scolastica è gestito con la presenza di insegnanti e personale educativo incaricato. Anche quest’anno, le 

Amministrazioni Comunali, considerato il perdurare della situazione di emergenza, si sono rese disponibili ad 

intervenire in modo corresponsabile con la presenza di educatori. 

È opportuno rammentare che il servizio mensa è, a tutti gli effetti, “tempo scuola”, con le connesse e le doverose 

forme di responsabilità civile di natura contrattuale ed extracontrattuale (tra cui  art. 1218, art. 2043, art. 2047, 

art. 2048 c.c. ) previste dal nostro legislatore in relazione alla disciplina della vigilanza che caratterizza tutti i 

momenti in cui gli allievi sono affidati all’istituzione e ricade primariamente su docenti e collaboratori scolastici 

ma coinvolge anche il personale educativo che fornisce supporto. La vigilanza sugli allievi minorenni è quella 

più delicata per gli aspetti di responsabilità civile e penale connessi ed è inversamente proporzionale all’età e 

al grado di maturità degli alunni. Ciascun docente è portatore di responsabilità civile, penale e disciplinare. 

All’uopo non è inconsistente rammentare ad esempio che, ai sensi dell'art. 2048 c.c., i docenti e dunque “ i 

precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte” non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano 

in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee a evitare la situazione di pericolo favorevole 
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all’evento di un fatto avverso, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione 

dannosa.  

Fra i doveri del personale docente ed educativo vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo 

in cui questi sono loro affidati, per cui la sorveglianza degli alunni deve essere garantita nella maniera più ampia 

e attenta in ogni momento.  

Il docente ha l’obbligo di vigilare costantemente sugli alunni che gli sono affidati (gruppo classe, interclasse, 

piccolo gruppo, gruppi misti). Si ribadisce, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, la necessità di 

massima sorveglianza in momenti chiaramente connotati da elementi di criticità per la sicurezza degli alunni 

per cui ad esempio un docente non può uscire dall’aula se non per motivi indilazionabili ed eccezionali, nel 

qual caso deve affidare la sorveglianza della scolaresca ad un collaboratore scolastico o ad un eventuale 

collega disponibile, nei momenti dell’ingresso, cambio dell’ora, spostamenti dall’aula a laboratori, palestre, 

locali mensa, assistenza in classe, momenti dell’uscita sia durante lo svolgimento dell’attività curriculare che 

durante la ricreazione, che nessun alunno può essere allontanato dall’aula, nemmeno per motivi disciplinari.  

I collaboratori scolastici devono concorrere nella vigilanza e anche tutte le volte in cui il docente deve lasciare 

la classe per cambio d’ora o per motivi personali estemporanei. I docenti e i collaboratori scolastici devono 

garantire la vigilanza negli spazi interni ed esterni dell’Istituto (classi, corridoi o cortile) durante la breve pausa 

destinata alla ricreazione.  

Per ciò che concerne nello specifico il tempo mensa, la classe/sezione, gruppo misto sono accompagnati in 

mensa da scuola e viceversa dall'insegnante designato e/o dall’educatore previsto e assegnato. 

I docenti, in qualsiasi luogo essi si trovino, ricadendo la stessa nell'ambito delle ore complessive contrattuali di 

insegnamento, avranno cura di vigilare intervenendo, se necessario, in caso di comportamenti poco corretti 

da parte degli allievi. Ogni insegnante, ricordiamo, può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche 

di quelli non propri, quando lo richieda l’osservanza delle regole scolastiche e particolarmente in mancanza 

del docente di quella classe ed è tenuto a effettuare tutti gli interventi di natura educativa necessari, in quanto 

il tempo della mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità di apprendimento 

di comportamento responsabile.  

Per ciò che concerne il personale educativo, lo stesso osserverà scrupolosamente il Protocollo anche sanitario 

previsto dall’Istituto, curerà attentamente la sorveglianza degli alunni affidati nell’ottica giuridica delle 

responsabilità; le Cooperative sociali, sotto il profilo di responsabilità di datore di lavoro, avranno cura di 

sorvegliare questi aspetti per i propri dipendenti, nonché comunicare tempestivamente alla scuola ogni  

sostituzione con relativo nominativo per assenze dell’educatore incaricato.   

La sorveglianza, anche nei momenti antecedenti e posteriori al momento del pasto, deve essere attenta, 

adeguata onde evitare qualsiasi evento lesivo, poiché la stessa si esplica nel mettere in atto tutte le misure 

idonee e non generiche volte a prevenire gli eventi pregiudizievoli e nell’adottare tutte le precauzioni possibili.  

D’altro canto, gli alunni che frequentano la mensa sono tenuti ad un comportamento corretto, rispettoso, civile 

ed adeguato all’ambiente e alle sue funzioni nonché nei confronti degli operatori addetti al servizio, degli 

insegnanti e del personale educativo addetto alla vigilanza; oltre che osservare scrupolosamente tutte le misure 

e prescrizioni previste per il contenimento epidemiologico e ribadite da docenti e personale educativo.  

Infine, nella sfera di una costruttiva interazione con la componente familiare che resta sempre, per la nostra 

Costituzione, la guida principe ad ogni comportamento sociale e civile si rammenta il contenuto del dovere 
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genitoriale di educazione: la cosiddetta “culpa in educando”. L’obbligo di vigilanza della scuola è, difatti, 

concorrente e non alternativo rispetto a quello di educazione facente capo ai genitori. Quest’ultimo infatti 

permane e, per così dire, sopravvive all’affidamento a terzi del minore ed è da ribadire “il dovere dei genitori 

di educare i figli minori” la cui violazione è fonte di responsabilità civile ex art. 2048 c.c. e la cui norma ha 

copertura costituzionale.  

Fatta la doverosa premessa, si allega alla presente il Piano di presenze e sorveglianza per le mense per l’a.s. 

2021-2022:  

SCUOLA PRIMARIA DI GRANDATE 

MENSA 

VERDE 

CLASSI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ 
Angela BRIATICO  

+ educatrice 

Gloria 

Educatrice 

Camilla 

Katia BARBIERI 

 + educatrice 

Gloria fino alle 

13:05 

Angela BRIATICO 

 + educatrice 

Gloria Katia BARBIERI 

 + educatrice 

Camilla 

2^ 
Educatrice 

Camilla 

Susanna 

CAMPORINI 

 + educatrice 

Gloria 

Educatrice 

Camilla 

Educatrice 

Camilla 

MENSA 

ARANCIONE  

1° TURNO 

3^ Luisa GALLO Educatore Luca Educatore Luca 
Susanna 

CAMPORINI 

Ilaria COLOMBO 

+ educatore Luca 
4^ Educatore Luca Angela BRIATICO 

Ilaria COLOMBO 

+ educatrice 

Gloria dalle 13:05 

Educatore Luca 

2° TURNO 5^ Katia BARBIERI 
Mariagrazia 

BELLAFIORE 
Luisa GALLO 

Mariagrazia 

BELLAFIORE 

INSEGNANTI: BARBIERI KATIA – BELLAFIORE MARIAGRAZIA – BRIATICO ANGELA – CAMPORINI SUSANNA - COLOMBO ILARIA – GALLO LUISA 

EDUCATORI: CASTIGLIONI LUCA – CORTI CAMILLA – RIMOLDI GLORIA. 

 
SCUOLA PRIMARIA DI CASNATE - CLASSI A 28 ORE 

CLASSI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ 

1^B SCOTTI LUVERÀ LUVERÀ MANGO 

2^B ALIBERTI SCOTTI ALIBERTI SCOTTI 

3^B CUCUCCIO CUCUCCIO 
CORBO – COLTURI (A 

ROTAZIONE) 
CUCUCCIO 

4^B COLELLA COLELLA BRUSELLES COLELLA 

5^B 
RUSCONI – BRUSELLES – 

CALÒ (A ROTAZIONE) 
GHIOLDI LEPORE LEPORE 

 
SCUOLA PRIMARIA DI CASNATE - CLASSI A 40 ORE  

CLASSI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^A MECCA COMOLLI 
MECCA/COMOLLI 

(SETT. ALTERNE) 
COMOLLI MECCA 

2^A CORBO COLTURI 
COLTURI/CORBO (SETT. 

ALTERNE) 
CORBO COLTURI 

3^A MANGO RUSCONI MANGO RUSCONI RUSCONI 

4^A ALTIERI ALTIERI ALTIERI BRUSELLES BRUSELLES 

5^A GHIOLDI CALÒ CALÒ GHIOLDI CALÒ 
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SCUOLA PRIMARIA DI CUCCIAGO 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
Docente/educatore Classe Docente/educatore Classe Docente/educatore Classe Docente/educatore Classe Docente/educatore Classe 

PRIMO TURNO TURNO UNICO 

ED Bellasio 

Miriam 
1A 

ED Bellasio 

Miriam 
1A 

ED Bellasio 

Miriam 
1A 

ED Bellasio 

Miriam 
1A 

ED Piccinini 

Mauro 
1A/B 

AMICONE 1B MICHELI 1B CASARTELLI 1B SCORDAMAGLIA 1B 
STILLONE  

+ (De Sortes) 
2A/B 

ED Colombo 

Alice  

+ (De Sortes) 

2A 

ED Colombo 

Alice  

+ (De Sortes) 

2A 

ED Colombo 

Alice  

+ (De Sortes) 

2A 

ED Colombo 

Alice  

+ (De Sortes) 

2A MAZZONE 3A/B 

STILLONE 2B MAZZONE 2B PEDRONCELLI 2B MICHELI 2B COLOMBO 4A/B 

ED Piccinini 

Mauro 
3A/B 

ED Piccinini 

Mauro 
3A/B 

ED Piccinini 

Mauro 
3A/B 

ED Piccinini 

Mauro 
3A/B Di MARTINO 5A/B 

SECONDO TURNO  

ED Calabrese 

Esther 

4 A/B ED Calabrese 

Esther  

4 B ED Calabrese 

Esther  

4A/B ED Calabrese 

Esther 

4 B 

NAPOLITANO 5A/B DI MARTINO 5 B DELL’ERBA 5A/B TURATI 5 B 

COOPERATIVE coinvolte: 

PROGETTO SOCIALE: Piccinini, Calabrese, Colombo, Bellasio   

CSLS: De Sortes 

 
SCUOLA SECONDARIA 1° DI CUCCIAGO 

CLASSE MARTEDÌ GIOVEDÌ’ 

1A MARZORATI BAESSO 

2A – 3A DEL ROSARIO DEL ROSARIO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CUCCIAGO 

 
SEZ. A – BOLLA BLU 

ORARI/DOCENTI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
1° turno 

Mazzarella 

M.Giuseppina 

*8.00-13.00 10.30-16.00 10.30-16.00 8.00-12.30 8.00-12.30 

2° turno 

Pedrinazzi Sabrina 
*11.00- 16.00 

8.00-11.45 

(12.30) 

8.00-10.45 

(12.30) 
10.30-16.00 10.30-16.00 

Martina Corbetta 

I.R.C. 
10.00-11.30 // // // // 

*A ROTAZIONE SETTIMANALE PARTENDO DAL 1° TURNO CHE SARÀ DELLA DOCENTE MAZZARELLA M.G. 

La docente Mazzarella sarà sempre presente nell'orario della mensa. La docente Pedrinazzi sarà presente il lunedí, il giovedì e il venerdì. 

 
SEZ. B – BOLLA VERDE 

 GEROSA RESTELLI CORBETTA - IRC 

Lunedì 8.00-12.30 10.30-16.00 8.30-10.00 

Martedì 10.30-16.00 8.00-12.30  

Mercoledì 8.00-13.00* 11.00-16.00*  

Giovedì 10.30-16.00 8.00-12.30  

Venerdì 8.00-12.30 10.30-16.00  

*A scambio settimanale 

Le docenti della sezione Gerosa e Restelli saranno sempre presenti nell’orario della mensa. 

 
SEZ. C – BOLLA ROSSA 

GIORNO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Filpa M.G. 10.00-16.00 8.00-12.30 10.30-16.00 8.00-12.30 11.30-16.00* 

Mascetti M. 8.00-13.00 10.00-14.30 8.00-13.00 10.00-16.00 8.00-12.30* 

Corbetta M.  14.30-16.00    

*A settimane alterne 

Le docenti della sezione Filpa e Mascetti saranno sempre presenti nell’orario della mensa. 
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SEZ. D – BOLLA GIALLA 

NR 1 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Salzano 
11.00-16.00* 

8.00-12.50* 
10.30-16.00 8.00-13.00 

8.00-12.30* 

10.30-14.40* 

8.00-13.00* 

10.30-16.00* 

Caldera 
11.00-16.00* 

8.00-12.50* 
8.00-13.00 10.30-16.00 

8.00-12.30* 

10.30-14.40* 

8.00-13.00* 

10.30-16.00* 

Martina    14.30-16.00  

*A settimane alterne. 

Le docenti della sezione Caldera e Salzano saranno sempre presenti nell’orario della mensa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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