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SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Il servizio consiste nell’assistenza e supporto al momento della refezione presso le scuole statali 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del capoluogo. 

 

SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per l’espletamento del servizio, che viene svolto dal lunedì al venerdì, con inizio dall’attivazione 

del servizio di refezione scolastica presso la scuola dell’infanzia (di norma 15 settembre o settimana 

successiva) e fino alla chiusura prevista al 30 giugno di ogni anno e con le interruzioni stabilite dal 

calendario scolastico, sono richieste di norma due unità di personale che dovranno effettuare 

orientativamente i turni di seguito indicati: 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

dalle ore 12:15 

alle ore 14:15 

dalle ore 12:15 

alle ore 14:15 

dalle ore 12:15 

alle ore 14:15 

dalle ore 12:15 

alle ore 14:15 

dalle ore 12:15 

alle ore 14:15 

 

Il servizio richiesto consiste: 

- nel ricevimento dei pasti, apparecchiatura, sporzionamento e distribuzione pasti; 

- pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti; 

- pulizia e sanificazione del refettorio (ad esclusione della pulizia del pavimento di competenza del 

personale scolastico); 

- nella gestione dei soli rifiuti provenienti dai tavoli. 

 

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto. 

 

 

SERVIZIO PRESSO LE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Per l’espletamento del servizio, che viene svolto nei giorni di rientro pomeridiano solitamente 

previsti nelle giornate del lunedì e mercoledì per la scuola primaria (articolato in due turni di mensa) 

e nelle giornate del martedì e giovedì per la scuola secondaria di 1° grado, sono richieste di norma 

due unità di personale che dovranno effettuare orientativamente i turni di seguito indicati: 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì 

1 unità con turno: 

dalle ore 11:20 

alle ore 16:00 

 

1 unità con turno: 

dalle ore 12:30 

alle ore 15:00 

 

1 unità con turno: 

dalle ore12:30 

alle ore 16:30 

 

1 unità con turno: 

dalle ore 13:30 

alle ore 14:30 

 

1 unità con turno: 

dalle ore 11:20 

alle ore 16:00 

 

1 unità con turno: 

dalle ore 12:30 

alle ore 15:00 

 

1 unità con turno: 

dalle ore 12:30 

alle ore 16:10 

 

1 unità con turno: 

dalle ore 13:30 

alle ore 14:30 

 

 

 



Il servizio sarà avviato a partire dall’attivazione dei rientri pomeridiani delle scuole suddette (di 

norma settimana successiva all’avvio dell’anno scolastico previsto per il 15 settembre) e fino alla 

conclusione delle attività didattiche previste al 10 giugno di ogni anno, con le interruzioni stabilite 

dal calendario scolastico e consiste: 

 

- nel ricevimento dei pasti, apparecchiatura, sporzionamento e distribuzione pasti; 

- pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti; 

- nel lavaggio e riordino delle stoviglie, piatti e contenitori per il trasporto dei pasti; 

- pulizia e sanificazione del refettorio (compresa l’eventuale pulizia del pavimento qualora richie-

sto); 

- nella gestione dei soli rifiuti provenienti dai tavoli. 

 

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto. 

 

 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO, ASSISTENZA E VIGILANZA SCUOLABUS E 

VIGILANZA PRE E POST SCUOLA 

 

Il servizio consiste principalmente nell’accompagnamento, assistenza e vigilanza a bordo dei mezzi 

utilizzati per il trasporto scolastico in favore degli alunni della scuola statale dell’infanzia e/o degli 

alunni diversamente abili per i quali si renda necessario un servizio di accompagnamento dedicato. 

 

Per l’espletamento del servizio, articolato secondo gli orari effettuati dalle scuole, sono richieste di 

norma tre/quattro unità di personale, dal lunedì al venerdì, con inizio dall’avvio delle attività 

didattiche (di norma 15 settembre) e fino alla conclusione dell’anno scolastico (30 giugno di ogni 

anno), con le interruzioni stabilite dal calendario scolastico. 

 

Gli orari saranno comunicati prima dell’inizio dell’anno scolastico e potranno comunque subire 

variazioni in corso d’anno in seguito ad eventuali nuove e sopraggiunte necessità. 

 

L’orario di servizio potrà essere effettuato orientativamente secondo i turni di seguito indicati: 

 

 SCUOLABUS ZONA CIRCONDARIO 

 Andata Ritorno 

Lunedì 08:30 – 08:50 15:45 – 16:00 

Martedì 08:30 – 08:50 17:00 – 17:15 

Mercoledì 08:30 – 08:50 15:45 – 16:00 

Giovedì 08:30 – 08:50 16:15 – 16:30 

Venerdì  08:30 – 08:50 16:10 – 16:25 

 

 SCUOLABUS ZONA MONTAGNA 

 Andata Ritorno 

Lunedì 07:20 – 08:25 16:00 – 17:10 

Martedì 07:20 – 08:25 17:15 – 18:00 

Mercoledì 07:20 – 08:25 16:00 – 17:10 

Giovedì 07:20 – 08:25 16:30 – 17:15 

Venerdì  07:20 – 08:25  

 

 

 

 

 



 SCUOLABUS ZONA MONTI 

 Andata Ritorno 

Lunedì 07:10 – 08:35 15:40 – 17:05 

Martedì 07:10 – 08:35 17:00 – 18:20 

Mercoledì 07:10 – 08:35 15:40 – 17:05 

Giovedì 07:10 – 08:35 16:10 – 17:35 

Venerdì  07:10 – 08:35 16:20 – 17:30 

 

 SCUOLABUS ZONA LECCHI 

 Andata Ritorno 

Lunedì 07:15 – 08:35 16:00 – 16:50 

Martedì 07:15 – 08:35 16:30 – 18:05 

Mercoledì 07:15 – 08:35 16:00 – 16:50 

Giovedì 07:15 – 08:35 16:10 – 17:20 

Venerdì  07:15 – 08:35 16:20 – 17:30 

 

Qualora si renda necessario, per motivi legati all’organizzazione del servizio di trasporto scolastico, 

dovrà essere garantito il servizio di vigilanza per e/o post scuola per gli alunni delle scuole 

interessate. 

 

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto. 

 

 

SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA AI CENTRI ESTIVI (CORSO DI NUOTO) 

 

Il servizio consiste principalmente nella vigilanza ed assistenza ai bambini iscritti ai centri estivi 

(corso di nuoto) organizzati, di norma, nel mese di luglio (prima quindicina). 

 

Per l’espletamento del servizio, che viene svolto dal lunedì al venerdì, nella prima quindicina del 

mese, sono richieste di norma due unità di personale che dovranno effettuare orientativamente i 

turni di seguito indicati: 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

dalle ore 08:30 

alle ore 13:30 

dalle ore 08:30 

alle ore 13:30 

dalle ore 08:30 

alle ore 13:30 

dalle ore 08:30 

alle ore 13:30 

dalle ore 08:30 

alle ore 13:30 

 

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto. 

 

 

ELENCO PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO PRESSO IL SERVIZIO 

 

N

. QUALIFICA 

CAT

. PT/MONTE ORARIO CCNL 

1 OP. QUALIFICATO  B1 PT MISTO 12,50 ORE SETT.LI COOP.SOCIALI 

          

2 OP. QUALIFICATO  B1 PT MISTO 29 ORE SETT.LI COOP.SOCIALI 

          

3 OP. QUALIFICATO  B1 PT ORIZZONTALE 12,75 ORE SETT.LI COOP.SOCIALI 

          

4 OP. QUALIFICATO  B1 PT MISTO 20 ORE SETT.LI COOP.SOCIALI 

Tutto il personale è normodotato. 


