Comune di Parma
Settore Educativo

PIANO GUIDA
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1. OGGETTO DEL SERVIZIO
1.1 Il servizio di vigilanza in mensa e post mensa nelle scuole del primo ciclo consiste nell’accoglienza
e vigilanza per tutto l’anno scolastico degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado
durante il periodo di mensa e ricreazione pomeridiana post mensa.
Il servizio di vigilanza verrà eseguito a favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1°
grado che avranno richiesto questo servizio aggiuntivo.
1.2 La durata del servizio di vigilanza post mensa verrà definita da ogni Direzione scolastica in base
alla propria organizzazione e comunque per un tempo massimo giornaliero di 2 ore comprensivo di
vigilanza in mensa e post mensa. Il servizio verrà svolto nelle giornate che ogni scuola, d’intesa con
l’Ufficio ristorazione scolastica del Comune, indicherà ad inizio anno scolastico in base alla propria
programmazione.
1.3 Nello svolgimento del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà assicurare assistenza e sorveglianza
continuativa e costante sugli alunni. Più in specifico:
•

nella sorveglianza in mensa dovrà accogliere gli alunni al termine delle lezioni del mattino,
indicativamente alle ore 12.30 o alle ore 13,00 in base all’organizzazione della scuola;

•

vigilare su di essi durante la consumazione del pasto, garantendo una responsabile e
consapevole consumazione dello stesso. In particolare, il personale addetto dovrà
interagire fattivamente con gli alunni affinché essi fruiscano del pasto nel rispetto di principi
e obiettivi di cui alla premessa al “Piano guida del servizio di ristorazione scolastica delle
scuole del primo ciclo dell’istruzione, scuole infanzia comunali e statali inserite in plessi
misti”; principi che contribuiscono a fare della ristorazione scolastica un’opportunità
educativa e di positiva socializzazione;

•

nel post mensa, il personale addetto dovrà vigilare sugli alunni che saranno impegnati in
attività ricreative definite d’intesa con la scuola, nei locali a questo fine individuati e forniti di
idonei materiali da parte di ogni Direzione scolastica.

1.4 La quantificazione del fabbisogno giornaliero del servizio è indicato nella seguente “Tabella
fabbisogno giornaliero”. Trattandosi di un servizio a richiesta, non è possibile quantificare in modo
predefinito l’entità del servizio, ma dovrà essere assicurata da parte della Ditta appaltatrice una
disponibilità ad eseguirlo anche per quantitativi diversi da quelli indicati in tabella, sia per quanto
concerne il numero di scuole che per quanto attiene al numero di alunni interessati dal servizio.
1.5 Il servizio dovrà essere garantito per tutta la durata dell’anno scolastico, secondo il calendario
annualmente definito
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2. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
2.1 Nello svolgimento del servizio, la Ditta appaltatrice, oltre ad attenersi al rispetto di tutto
quanto previsto in materia di distribuzione, impiattamento e somministrazione pasti, dal
“Piano guida del servizio di ristorazione scolastica delle scuole del primo ciclo dell’istruzione,
scuole infanzia comunali e statali inserite in plessi misti”, dovrà provvedere a:
a) accogliere gli alunni al termine delle lezioni del mattino, indicativamente alle ore 12.30 o alle
ore 13,00 in base all’organizzazione della scuola, prendendoli in consegna dal personale
scolastico presso il refettorio;
b) accompagnare gli alunni ai rispettivi tavoli del refettorio per la consumazione del pasto,
facendoli accomodare con ordine ai propri posti;
c) vigilare sugli alunni durante la consumazione del pasto, garantendo una ordinata
consumazione dello stesso e assicurando un rapporto assistente/alunno di 1 assistente per
25/28 alunni;
d) interagire fattivamente con gli alunni affinché essi fruiscano del pasto nel rispetto di principi e
obiettivi di cui alla premessa al “Piano guida del servizio di ristorazione scolastica delle scuole
del primo ciclo dell’istruzione, scuole infanzia comunali e statali inserite in plessi misti”, in
particolare stimolando l’approccio positivo con i cibi proposti dai menu giornalieri e favorendo
il proficuo scambio di relazioni tra gli alunni, e tra essi e il personale addetto, nel rispetto delle
regole che improntano la vita in comunità;
e) al termine del pasto, radunare gli alunni in un unico punto all’interno del refettorio e
riconsegnare al personale scolastico i bambini che usufruiscono della sola vigilanza in mensa
e recarsi ordinatamente con i bambini che richiedono la vigilanza in post mensa nella zona
individuata dalla Direzione scolastica come destinata alla ricreazione post mensa
f)

vigilare, durante il tempo della ricreazione pomeridiana che si estende fino ad un massimo di
1 ora e mezza e comunque non oltre le 2 ore comprensive di vigilanza in mensa e post
mensa, sugli alunni che saranno impegnati in attività ricreative definite d’intesa con la scuola.
Anche durante la vigilanza post mensa, il personale dovrà avere cura che le attività si
svolgano nel rispetto delle regole che improntano la vita nella comunità scolastica. Dovranno
in particolare essere sollecitati comportamenti rispettosi e impediti comportamenti
indisciplinati, dannosi, pericolosi per sé e per gli altri (quali giochi rumorosi o pericolosi per la
loro stessa incolumità). Il personale dovrà essere fisicamente presente fra gli alunni e adottare
tutti quegli accorgimenti utili a prevenire possibili incidenti a danno degli stessi alunni, del
personale docente e non, o a cose;

g) vietare agli alunni eventuali comunicazioni con soggetti esterni che non siano consentite, per
regolamento interno alla scuola, inclusi famigliari o altri compagni;
h) consentire agli alunni l’uscita temporanea dal luogo di svolgimento del servizio (refettorio o
zona di ricreazione), solo dietro autorizzazione esplicita del personale assistente che dovrà
altresì vigilare sul sollecito rientro dell’alunno;
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i)

nel corso dello svolgimento del servizio, assicurare assistenza e sorveglianza continuativa e
costante. Nel caso in cui l’incaricato della Ditta, durante l’espletamento del servizio di vigilanza
e assistenza, debba assentarsi temporaneamente dal luogo di sorveglianza degli alunni
(refettorio o zona di ricreazione), dovrà incaricare, prima di allontanarsi, un altro addetto in
grado di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno;

j)

al termine del servizio di vigilanza post mensa, riconsegnare i ragazzi al personale scolastico
per la successiva riconsegna da parte di questo ai genitori, oppure per lo svolgimento di
eventuali attività didattiche extrascolastiche;

k) Qualora un genitore desideri ritirare il proprio bambino durante il servizio di mensa o post
mensa, al di fuori delle fasce orarie di riconsegna concordate con la scuola, dovrà recarsi dal
personale scolastico che provvederà a prelevare il bambino dal luogo di svolgimento
dell’attività e riconsegnarlo ai genitori.
2.2 Esclusioni dal servizio di vigilanza mensa e post mensa.
Dal servizio restano espressamente esclusi i seguenti compiti:
1. svolgimento di interventi formativi di carattere socio-educativo durante il tempo del postmensa;
2. somministrazione di farmaci agli alunni, salvo quando previsto al seguente paragrafo 2.3 per i
farmaci salvavita;
3. vigilanza e assistenza durante la somministrazione del pasto e nella fase di ricreazione
pomeridiana su alunni in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili
nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, per i quali dovrà essere sempre
assicurata la costante presenza di operatore assistenziale/educativo
2.3 Procedure organizzative in caso di infortunio o malore dell’alunno e somministrazione
farmaci
Malore o infortunio
In caso di malore o infortunio dell’alunno durante il periodo nel quale lo stesso è affidato alla vigilanza
della Ditta, la stessa dovrà avvertire il personale scolastico che, a sua volta, provvederà ad avvertire i
famigliari, ai quali spetta qualsiasi decisione in merito.
Le famiglie sono pertanto tenute ad indicare nel modulo di iscrizione e fornire al personale della Ditta
un recapito telefonico a cui far riferimento in caso di malore o di infortunio o altre necessità urgenti, in
modo da essere sempre reperibili.
Nei casi in cui occorra un intervento medico urgente e i famigliari siano comunque irreperibili, occorre
far riferimento alla più vicina struttura di pronto soccorso del S.S.N. mediante trasporto in ambulanza
(telefonare al 118), avvertendo contestualmente il personale scolastico.
In seguito a qualunque infortunio, il personale addetto della Ditta dovrà presentare tempestivamente
(e comunque nell’arco della giornata) dettagliata denuncia alla Direzione dell’Istituto Scolastico.
In caso di infortunio, l’addetto della Ditta affida l’alunno all’addetto al pronto soccorso interno alla
scuola, ove esistente, o comunque a figura di responsabile/referente della Scuola che valuta la gravità
della situazione e, in relazione a ciò, pone in essere gli interventi più idonei, che possono andare dal
semplice lavaggio, disinfezione e bendaggio di piccole ferite superficiali, al ricovero urgente al pronto
soccorso ospedaliero. In quest’ultima evenienza è necessario richiedere l’intervento del 118.
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In caso di fratture dei denti, gli addetti della Ditta dovranno attenersi alle seguenti norme di
comportamento:
a) recuperare il dente o il frammento di dente limitando la manipolazione allo stretto
necessario;
b) riporlo immediatamente in un contenitore riempito di soluzione fisiologica reperibile
nell’armadietto dei medicinali o, in mancanza di questa, nel latte o nell’acqua (non
disinfettare, poiché questa operazione potrebbe danneggiare i tessuti);
c) fare in modo che l’alunno sia condotto al pronto soccorso portando con sé i frammenti di
dente o il dente intero, conservati nel modo descritto sopra.
E’ indispensabile che le prime cure siano praticate entro due ore dall’incidente.
Per eventuali dubbi sui provvedimenti da assumere, è opportuno rivolgersi al servizio di emergenza
sanitaria che risponde al numero telefonico 118.
Farmaci
Gli addetti alla vigilanza non sono autorizzati a somministrare farmaci di qualsiasi genere agli alunni,
salvo eccezioni, e comunque dietro presentazione ad essi delle seguenti documentazioni:
1) Richiesta scritta da parte di un genitore, nella quale sia specificato che si solleva l’addetto alla
vigilanza da responsabilità derivanti da eventuali incidenti che si verifichino nonostante la corretta
somministrazione del farmaco.
2) Certificato del Pediatra di famiglia con specificazione delle dosi, degli orari di somministrazione e
dichiarazione di assoluta necessità.
3) Autorizzazione scritta del Pediatra di Comunità della sede di appartenenza
2.4 Eventuali cambiamenti nell’organizzazione del servizio di vigilanza sopra descritto che si
rendessero necessari a seguito di modifiche organizzative dell’attività scolastica, saranno concertate
con i Dirigenti scolastici e attuate d’intesa con l’Ufficio ristorazione scolastico del Comune di Parma.
Per quanto non disciplinato in dettaglio dal presente Piano guida, si fa riferimento a quanto sarà
previsto dal “Protocollo d’intesa tra Comune di Parma e Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo
per il servizio comunale di vigilanza in mensa e post mensa” che annualmente viene approvato dal
Comune di Parma d’intesa con le Direzioni scolastiche e in accordo con la Ditta Appaltatrice.
3. CONTROLLI
In qualsiasi momento, senza alcuna necessità di preavviso, il Committente, anche tramite società
esterne, avrà facoltà di procedere a tutte le verifiche ed ispezioni che a sua insindacabile discrezione
riterrà opportune per accertare la regolare erogazione dei servizi.
I controlli potranno essere sia di processo che atti a misurare il livello di soddisfazione da parte
dell’utenza tramite questionari (customer satisfaction)
I controlli di processo riguarderanno la verifica dell’applicazione delle tecniche inerenti le specifiche
del servizio indicate nel presente documento.
I controlli atti a misurare il livello di soddisfazione, consistono nella verifica annuale, tramite indagine
con questionario di tipo “a domande chiuse” del livello di percezione della qualità del servizio da parte
dell’utenza.
La Ditta Appaltatrice e l’eventuale personale incaricato all’esecuzione dei servizi, fornirà al
Committente tutta l’assistenza necessaria per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni di
cui sopra.
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Il Committente darà tempestiva comunicazione scritta alla Ditta di qualsiasi irregolarità che dovesse
accertare durante le verifiche di processo specificando, per quanto possibile, in dettaglio le anomalie
riscontrate.
4. TABELLA FABBISOGNO GIORNALIERO

Struttura Scolastica

Primaria DON MILANI
Via Montebello 18/a

Primaria BOZZANI - Porporano
Via Ziliani 3/a

Primaria CORAZZA
Via Fratelli Bandiera 4/a

Primaria RACAGNI
Via Bocchi 33

Primaria CAMPANINI –
Via Il Trovatore 2/a
Baganzola

Primaria MARTIRI DI CEFALONIA
Via Pelicelli 8/a

Secondaria I grado D'ACQUISTO
Via Pelicelli 10/a
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Numero
Iscritti
per
scuola

31

21

22

17

Frequenze

Numero
iscritti
per
giorno

Orari

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

24
7
24
7
31

13,00-14,30
13,00-14,30
13,00-14,30
13,00-14,30
13,00-14,30

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

9
12
9
12
21

13,00-14,30
13,00-14,30
13,00-14,30
13,00-14,30
13,00-14,30

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

11
11
11
11
16

12,30-14,30
12,30-14,30
12,30-14,30
12,30-14,30
12,30-14,30

lunedì

17

12,50-14,00

mercoledì

17

12,50-14,00

venerdì

17

12,50-14,30

martedì

31

12,30-14,30

giovedì
venerdi

31
48

12,30-14,30
12,30-14,30

martedì

40

13,00-15,00

giovedì
venerdì

40
36

13,00-15,00
13,00-15,00

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

12
12
12
12
12

13,00-13,30
13,00-13,30
13,00-13,30
13,00-13,30
13,00-13,30

51

41

12

6

Primaria RODARI
Via Ognibene 25/a

Secondaria VERDI - Corcagnano
Strada Langhirano 454/a

Primaria VIGATTO
Strada Ritorta 68/a

Primaria SANVITALE
Piazzale Santafiora 9

Secondaria I grado FRA' SALIMBENE
Borgo Felino 10

Secondaria I grado FERRARI
Via Galilei 10/a

Primaria PEZZANI
Via Puccini 23

Primaria BOTTEGO
Via San Bruno 6
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lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

37
16
22
16
37

13,00-15,00
13,00-15,00
13,00-15,00
13,00-15,00
13,00-15,00

20

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

18
15
13
20
17

13,00-15,00
13,00-15,00
13,00-15,00
13,00-15,00
13,00-15,00

26

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

10
20
10
19
18

13,00-14,15
13,00-14,15
13,00-14,15
13,00-14,15
13,00-14,15

30

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

14
21
16
23
14

13,00-15,00
13,00-15,00
13,00-15,00
13,00-15,00
13,00-15,00

44

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

41
39
40
39
35

13,30-15,00
13,30-15,00
13,30-15,00
13,30-15,00
13,30-15,00

22

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

17
16
16
19
11

13,30-14,20
13,30-14,20
13,30-14,20
13,30-14,20
13,30-14,20

83

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

36
61
40
40
61

12,30-14,30
12,30-14,30
12,30-14,30
12,30-14,30
12,30-14,30

40

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

24
21
24
22
29

13,00-14,30
13,00-14,30
13,00-14,30
13,00-14,30
13,00-14,30
7

Primaria COCCONI
Piazzale Picelli 3

12

24
Primaria CORRIDONI
Via Montesanto 4/a

Primaria ANNA FRANK
Via Pini 16/a

Primaria MICHELI
Via Micheli 16/a

Primaria ADORNI
Via Paciaudi 1/a

30

12

12

12,30-14,30

mercoledì

12

12,30-14,30

venerdì

12

12,30-14,30

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

14
15
10
15
18

12,30-14,30
12,30-14,30
12,30-14,30
12,30-14,30
12,30-14,30

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

22
8
22
8
30

13,00-14,30
13,00-14,30
13,00-14,30
13,00-14,30
13,00-14,30

lunedì

11

13,00-15,00

mercoledì

11

13,00-15,00

venerdì

11

13,00-15,00

giovedì
venerdì

21
22

12,30-14,30
12,30-14,30

martedì
mercoledì
giovedì
Venerdì

26
26
26
26

13,30-14,30
13,30-14,30
13,30-14,30
13,30-14,30

22

Secondaria I grado VICINI
Via Milano, 20

26

NUMERO TOTALE ISCRITTI

623
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