PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI PARMA E ISTITUZIONI
SCOLASTICHE STATALI DEL PRIMO CICLO
PER SERVIZIO COMUNALE DI VIGILANZA IN MENSA E POST MENSA

Premesso:
-

-

-

-

-

-

che CAMST gestisce il servizio di refezione scolastica del Comune di
Parma in forza di contratto di appalto del 02/12/2005 repertorio Segretario
Generale n. 39180;
che numerose famiglie nelle diverse scuole della città richiedono la
fruizione al servizio di ristorazione scolastica anche nelle giornate dove
non sono previsti rientri obbligatori a lezione;
che, nelle suddette giornate, le Istituzioni Scolastiche hanno la necessità di
attivare la vigilanza degli alunni durante la consumazione del pasto e nelle
attività di post mensa;
che il Comune di Parma, d’intesa con le Istituzioni scolastiche, ritiene di
organizzare il servizio di vigilanza durante i pasti, nelle giornate dove non
sono previsti rientri obbligatori a lezione, e nelle attività ad essi successive;
che, a questo fine, CAMST si è resa disponibile a svolgere il servizio di
vigilanza sugli alunni delle scuole del primo ciclo di istruzione come di
seguito esplicitato;
che le Direzioni scolastiche si faranno carico di tutte le attività pre e post
consumazione dei pasti, così come esplicitate nel presente protocollo
d’intesa assumendosene la relativa responsabilità
che le premesse formano parte integrante del presente atto

il Comune e i Dirigenti scolastici concordano quanto segue:
1. OGGETTO
Il Comune, tramite la Ditta CAMST organizza i seguenti servizi riferiti agli alunni
degli Istituti Scolastici di Parma che ne faranno richiesta:

a) servizio comunale di vigilanza in mensa: vigilanza per la sola
consumazione del pasto per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di
1° grado nelle giornate dove non sono previsti rien tri obbligatori a lezione
(la durata del servizio sarà definita da ogni Istituto scolastico in base alla
propria organizzazione)
b) servizio comunale di vigilanza mensa e post mensa: accoglienza e
vigilanza degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado
durante il periodo di mensa e di ricreazione pomeridiana post-mensa nelle
giornate dove non sono previsti rientri obbligatori a lezione (la durata del
servizio sarà definita da ogni Istituto scolastico in base alla propria
organizzazione)
2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
I servizi in oggetto sono riferiti alle sole giornate dove non sono previsti rientri
obbligatori a lezione. Sono pertanto escluse dal servizio comunale di vigilanza in
mensa e dal servizio comunale di vigilanza in mensa e post mensa le giornate di
rientro pomeridiano per attività didattica curricolare. Sono invece incluse le
giornate in cui, al termine del pasto in deroga (ed eventuale relativo post mensa),
gli alunni si trattengano a scuola per attività extrascolastiche.
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Il servizio di vigilanza degli alunni verrà eseguito a favore degli alunni delle scuole
primarie e secondarie di 1° grado che avranno richi esto questo servizio aggiuntivo
presso l’Istituto scolastico di riferimento utilizzando la modulistica fornita dal
Comune.
Il servizio sarà attivato con un numero minimo di 15 richieste per ogni scuola. In
caso di scuole con numeri di iscritti inferiori, sarà valutata la richiesta e la
possibilità di attivare il servizio in accordo con Comune e Ditta.
Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado che richiedono la sola
vigilanza a mensa, si prevede un unico turno di mensa, dal lunedì al venerdì, in
orario concordato con i Dirigenti Scolastici per il tempo necessario alla
consumazione del pasto al termine delle lezioni.
Dopo la consumazione del pasto è prevista l’uscita degli alunni dall’Istituto
Scolastico e in ogni caso la riconsegna degli alunni al personale scolastico.
Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado che richiedono il
servizio comunale di vigilanza a mensa e post mensa, si prevede che la durata del
servizio di vigilanza post mensa sia definita da ogni Direzione scolastica in base
alla propria organizzazione e comunque per un tempo massimo di 2 ore
comprensivo di vigilanza in mensa e post mensa.
Per lo svolgimento del servizio, la Ditta avrà l’obbligo di svolgere le attività di cui al
documento “Obblighi della ditta incaricata della vigilanza” allegato al presente
Protocollo.
In caso di malore o infortunio degli alunni e per la somministrazione dei farmaci si
rinvia all’art.4 del Protocollo di intesa.

3.

ESCLUSIONI

Dai servizi comunali di vigilanza e assistenza di cui al presente Protocollo restano
espressamente esclusi i seguenti compiti:
1. svolgimento di compiti socio-educativi agli alunni delle scuole primarie
durante il tempo del post-mensa;
2. somministrazione di farmaci agli alunni, salvo quando previsto all’art. 4.2
per i farmaci salvavita;
3. vigilanza e assistenza durante la somministrazione del pasto e nella fase
di ricreazione pomeridiana su alunni disabili affiancati da educatore
assegnato alla Scuola dalla S.O. Disabili del Comune di Parma.

4.

PROCEDURE ORGANIZZATIVE IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE
DELL’ALUNNO E SOMMINISTRAZIONE FARMACI

4.1

Malore o infortunio

In caso di malore o infortunio dell’alunno durante il periodo nel quale lo stesso è
affidato alla vigilanza della Ditta, l’addetto alla vigilanza affiderà l’alunno al
personale scolastico che metterà in atto le procedure conseguenti a partire
dall’informazione alla famiglia fino all’attivazione di interventi e presidi medici
necessari in base alle procedure e ai protocolli adottati dall’Istituto scolastico.
Le famiglie sono pertanto tenute ad indicare nel modulo di iscrizione e fornire al
personale della Scuola un recapito telefonico a cui far riferimento in caso di malore
o di infortunio o altre necessità urgenti, in modo da essere reperibili in qualsiasi
momento.
All’interno dell’Istituto, la Direzione della Scuola dovrà assicurare la presenza di
una cassetta di primo soccorso.
In caso di fratture dei denti, gli addetti della Ditta dovranno attenersi alle seguenti
norme di comportamento:
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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) affidare l’alunno al personale scolastico per l’attivazione delle
procedure del caso

4.2

Farmaci

Gli addetti alla vigilanza non sono autorizzati a somministrare farmaci di qualsiasi
genere agli alunni, salvo eccezioni, e comunque dietro presentazione delle
seguenti documentazioni agli addetti al servizio di vigilanza:
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

5.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO O RITIRO IN CORSO D’ANNO

Per accedere al servizio è obbligatorio presentare regolare domanda presso la
segreteria scolastica , utilizzando i moduli di cui al successivo punto 6
La domanda potrà essere presentata nei termini temporali comunicati dal Comune
alle Scuole.
La rinuncia potrà essere inoltrata alla Segreteria della Scuola in qualsiasi momento
dell’anno scolastico e non darà luogo al rimborso della quota forfettaria prevista
per l’iscrizione al servizio di cui al successivo punto 6.
6.

MODULISTICA

Saranno utilizzabili 2 tipi di moduli:
a) Modulo di iscrizione al servizio comunale di vigilanza mensa o vigilanza
mensa e post – mensa
Il modulo dovrà essere utilizzato sia per il solo servizio di vigilanza mensa, sia per il
servizio che comprende la vigilanza mensa e la vigilanza post mensa. All’ interno
del modulo l’utente potrà scegliere se utilizzare il primo o il secondo servizio
Iscrizione al SERVIZIO COMUNALE VIGILANZA MENSA
○
€ 50 quota annuale
Iscrizione al SERVIZIO COMUNALE
VIGILANZA MENSA E POST MENSA
○
DALLE ORE … ALLE ORE …
NEI GIORNI DI
○ lunedi, ○martedi, ○mercoledi, ○giovedi, ○venerdi
(barrare i giorni di rientro prescelto)
€ 100 quota annuale
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*La durata del servizio di vigilanza post mensa viene definita da ogni Istituto
scolastico in base alla propria organizzazione. Pertanto ogni Istituto scolastico
dovrà aggiornare il modulo di domanda indicando all’interno del campo l’orario di
svolgimento del servizio.

b) Modulo di rinuncia al servizio comunale di vigilanza mensa o vigilanza
mensa e post mensa

Il modulo dovrà essere compilato dal genitore che intende non usufruire più del
servizio prescelto ("vigilanza mensa" o "vigilanza mensa e post mensa") durante
l’anno scolastico
○ RINUNCIA AL SERVIZIO COMUNALE VIGILANZA MENSA
○ RINUNCIA AL SERVIZIO COMUNALE VIGILANZA MENSA E POST MENSA

Al modulo di iscrizione e/o di rinuncia, dovrà essere allegata copia fotostatica del
documento d’identità del firmatario (obbligatoria qualora la firma dell'intestatario
non sia apposta alla presenza dell'incaricato della scuola o la richiesta sia inviata
tramite posta).
7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI RINUNCIA AL SERVIZIO
La richiesta di iscrizione al servizio di vigilanza, compilata sull'apposito modulo
prelevabile nelle Segreterie scolastiche, deve essere presentata dai genitori alle
segreterie delle rispettive scuole che le invieranno in busta chiusa o via fax al
numero 0521 218578 - Ufficio Ristorazione scolastica entro il termine annualmente
comunicato dagli uffici del Comune, e comunque prima dell’inizio dell’anno
scolastico, e ogni qualvolta pervengano loro nuove domande.
La rinuncia potrà essere inoltrata in qualsiasi momento dell’anno scolastico presso
la Segreteria della scuola che la trasmetterà in busta chiusa o via fax all’Ufficio
Ristorazione scolastica.

8. REGISTRO DEGLI ISCRITTI
Ogni Segreteria avrà cura di tenere ed inviare all’Ufficio Ristorazione scolastica i
due elenchi distinti e costantemente aggiornati degli iscritti ai servizio di vigilanza in
mensa e vigilanza in mensa e post mensa e dovrà inviare qualsiasi aggiornamento
(nuove iscrizioni ed elenchi aggiornati) in tempo reale all’Ufficio Ristorazione
scolastica

9.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Effettuata l’iscrizione, al genitore sarà recapitata la fattura a cura di Parma
Gestione Entrate SpA con allegate le modalità per il pagamento della quota
annuale che dovrà essere effettuata entro i termini indicati.
Le quote annuali individuate a carico dei genitori ( 50 € per servizio di sorveglianza
mensa; 100 € per servizio di sorveglianza mensa e post mensa) sono relative
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all’iscrizione al servizio prescelto. Le quote annuali sono pertanto fisse e non
relative al tempo di permanenza definito da ciascuna scuola in base alla propria
organizzazione.
La rinuncia ai servizi che potrà essere inoltrata alla segreteria scolastica in
qualsiasi momento dell’anno scolastico non comporterà il rimborso della
quota forfettaria.

10.

OBBLIGHI PER IL COMUNE

Il Comune ha l’obbligo di :
1. predisporre e trasmettere alle Scuole la modulistica utile alle iscrizioni
2. definire le procedure di controllo e una check-list da utilizzare sui controlli
del servizio
3. raccogliere iscrizioni ed elenchi pervenuti dalle segreterie scolastiche
raffrontandoli con i dati in possesso della Ditta Camst e controllando la
rispondenza di quanto richiesto nell’iscrizione rispetto all’effettiva fruizione
4. trasmettere alle segreterie scolastiche le comunicazioni relative alle
famiglie inadempienti
5. organizzare e definire incontri formativi per gli operatori addetti alla
vigilanza
6. definire e somministrare strumenti di customer satisfaction per gli utenti
che usufruiscono del servizio e successiva elaborazione dati
7. assolvere alle procedure di iscrizione sia all’avvio dell’anno scolastico che
nel corso dello stesso
11.

OBBLIGHI PER I DIRIGENTI SCOLASTICI

I dirigenti, in relazione agli obblighi di sorveglianza degli alunni e ferme restando le
responsabilità poste in capo alle Direzioni scolastiche e ai docenti dalla normativa
vigente, per quanto attiene ai servizi oggetto del presente Protocollo hanno
l’obbligo di realizzare tutte le azioni ivi previste e, in particolare:
1) consegnare alle famiglie la modulistica per iscrizioni ai servizi
2) ricevere le domande di iscrizione e predisporre gli elenchi dei richiedenti
da inviare all’Ufficio Ristorazione unitamente alle domande e nel rispetto di
tempi e modalità comunicati dall’Ufficio stesso, aggiornando tali elenchi
ogni qualvolta vengano presentate nuove iscrizioni
3) applicare le modalità previste dal presente Protocollo d’Intesa e
dall’allegato “Obblighi della ditta incaricata della vigilanza” relativamente
alla consegna e ritiro dei bambini alle famiglie nel rispetto della Privacy e
della sicurezza
4) prima dell’avvio dell’anno scolastico, comunicare all’Ufficio Ristorazione
l’elenco aggiornato dei bambini iscritti ai servizi di vigilanza e la durata dei
servizi di post mensa definiti da ogni Direzione scolastica in base alla
propria organizzazione;
5) mettere a disposizione gli spazi idonei e il materiale ludico necessario per il
post mensa, indicando con precisione quali spazi e materiali utilizzare nei
diversi momenti dell’anno (locali destinati e spazi all’aperto). Tali spazi
dovranno essere a norma in relazione all’attività svolta ed adeguatamente
puliti. Le operazioni di pulizia sono in carico all’Istituzione scolastica
6) fornire al gestore adeguate informazioni in ordine alla presenza di alunni in
carico al Settore Welfare del Comune. In caso di alunni affetti da
problematiche comportamentali, la Direzione scolastica si farà carico di
affiancare il personale addetto alla vigilanza con proprio personale.
Gli alunni disabili iscritti al servizio di ristorazione nelle giornate dove non sono
previsti rientri obbligatori a lezione saranno affiancati, qualora necessario,
da un educatore assegnato dalla Scuola nell’ambito del monte ore
riconosciuto alla Scuola stessa dalla S.O. Disabili
7) rispettare le fasce orarie individuate per la riconsegna alle famiglie
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8) comunicare i trasferimenti da scuola a scuola, avvenuti in corso d’anno,
inviando all’Ufficio Ristorazione scolastica copia del “Nulla- Osta al
trasferimento ad altra scuola”. I cambiamenti di sezione dovranno essere
comunicati con modello analogo.
9) provvedere alla consegna dei bambini alla Ditta che gestisce il servizio e
alla loro riconsegna ai genitori o agli adulti autorizzati (direttamente o
attraverso la supervisione durante la riconsegna dei bambini alle famiglie
da parte della Ditta ) nelle fasce orarie individuate dalle scuole
10) fornire gli elenchi degli iscritti all’avvio dell’anno scolastico e i relativi
aggiornamenti nel corso dello stesso, al fine di consentire l’organizzazione
del servizio di vigilanza e il suo avvio in coincidenza con l’attivazione del
servizio di ristorazione scolastica o comunque in data definita d’intesa con
la Scuola.
11) Individuare un docente referente per i servizi oggetto del presente
Protocollo comunicandone il nominativo al Comune
12) Comunicare alla Ditta le informazioni e la documentazione utili nei casi di
necessità di somministrazione di farmaci
12.

OBBLIGHI DEL COMUNE E DELLE DIRIGENZE SCOLASTICHE

Al fine di mettere la Ditta che gestirà i servizi nelle condizioni di adempiere
correttamente all’incarico, il Comune e ogni Istituto Scolastico, ciascuno per la
propria competenza, avranno l’obbligo di informare la Ditta in modo dettagliato e
costante, sia all’inizio del contratto che in corso di esecuzione, di tutte le situazioni
e circostanze utili che possano influire sul corretto espletamento quotidiano del
servizio (a titolo meramente esemplificativo: obbligo di somministrazione di farmaci
salvavita, presenza di alunni diversamente abili non affiancati da educatore ecc.),
impartendo alla stessa le dovute istruzioni operative. I relativi aggiornamenti
dovranno essere forniti alle scadenze preordinate e comunicate dal Comune. La
Ditta dovrà altresì essere tempestivamente aggiornata dal Comune e dall’Istituto
Scolastico di ogni cambiamento delle informazioni inizialmente ricevute.
Tutte le istruzioni operative impartite alla Ditta dovranno essere comunicate per
iscritto, eventualmente anticipandole verbalmente in caso di urgenza.
13.

CONTROLLI

In qualsiasi momento, senza alcuna necessità di preavviso, il Comune, 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 specifiche del
servizio indicate nel presente Protocollo e nell’allegato “Obblighi della ditta
incaricata della vigilanza”.
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 e l’eventuale personale incaricato all’esecuzione dei servizi, fornirà al
Comune tutta l’assistenza necessaria per consentire lo svolgimento delle verifiche
e/o ispezioni di cui sopra.
Il Comune 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.
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14.

GESTIONE DEI DATI PERSONALI

Al fine di tutelare gli interessi e la privacy delle famiglie sarà fornito ad esse un
modulo per autorizzare i Dirigenti scolastici alla trasmissione dei dati sensibili
relativi allo stato di salute o altri dati particolari utili alla tutela del bambino. Tale
modulo compilato dalle famiglie dovrà essere trasmesso unitamente alla domanda
di iscrizione all’Ufficio Ristorazione scolastica.

15.

MANCATA OSSERVANZA DEL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA

La mancata osservanza del presente Protocollo di intesa deve essere formalmente
segnalata da entrambe la parti.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere i servizi nelle Scuole che, dopo
formale segnalazione delle inosservanze, non provvedono all’attivazione o al
ripristino delle condizioni previste dal Protocollo di intesa.
16. DURATA
Il Protocollo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e
scadenza al termine dell’anno scolastico 2013-14.
Dietro accordo tra le parti, il Protocollo è rinnovabile di anno in anno alle stesse
condizioni e dietro accordo tra le parti.
Parma Settembre 2013
Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMUNE DI PARMA
_______________
I DIRIGENTI SCOLASTICI
______________________
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ALLEGATO AL PROTOCOLLO DI INTESA

OBBLIGHI DELLA DITTA INCARICATA
DEL SERVIZIO COMUNALE DI VIGILANZA IN MENSA E POST MENSA

Per lo svolgimento del servizio di cui al Protocollo di intesa a favore degli alunni delle scuole primarie e
secondarie di 1° grado con richiesta di vigilanza in mensa o mensa e post mensa nelle giornate dove non
sono previsti rientri obbligatori a lezione, la Ditta incaricata avrà l’obbligo di:
1. accogliere gli alunni alle ore 12.30 o alle ore 13,00 in base all’organizzazione della scuola, prendendoli
in consegna dal personale scolastico presso il refettorio;
2. accompagnare gli alunni ai rispettivi tavoli del refettorio per la consumazione del pasto, facendoli
accomodare con ordine ai propri posti;
3. vigilare sugli alunni nel momento di consumazione del pasto, garantendo una ordinata consumazione
dello stesso;
4. 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 con i bambini che
richiedono la vigilanza in post mensa ordinatamente nella zona individuata dalla Direzione scolastica e
destinata alla ricreazione post mensa
5. vigilare sugli alunni durante il tempo della ricreazione pomeridiana fino ad un massimo di 1 ora e mezza,
e comunque non oltre le 2 ore comprensive di vigilanza in mensa e post mensa, con attività di mera
ricreazione definite d’intesa con la scuola, avendo cura di impedire agli alunni comportamenti
indisciplinati, dannosi, pericolosi per sé e per gli altri (quali giochi rumorosi o pericolosi per la loro stessa
incolumità). In particolare, l’addetto della Ditta dovrà essere fisicamente presente fra gli alunni e adottare
tutti quegli accorgimenti utili a prevenire possibili incidenti a danno degli stessi alunni o a cose
6. vietare agli alunni eventuali comunicazioni con soggetti esterni che non siano consentite, per
regolamento interno alla scuola, inclusi famigliari o altri compagni;
7. riconsegnare i ragazzi al personale scolastico, al termine del servizio di vigilanza post mensa, per la
riconsegna ai genitori o per lo svolgimento di eventuali attività didattiche extrascolastiche
8. autorizzare ciascun alunno che faccia richiesta di uscire da solo dal luogo ove si trova (refettorio o zona
di ricreazione) per recarsi ai servizi igienici, vigilando altresì sul sollecito rientro dell’alunno
9. 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.
10. 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 e riconsegnarlo ai genitori
11. Per la somministrazione di farmaci e nei casi di malori o infortuni, si fa riferimento a quanto previsto dal
“Protocollo d’intesa tra Comune di Parma e Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo per servizio
comunale di vigilanza in mensa e post mensa” al quale il presente documento viene allegato

