
  
 
P22 - PROGETTO INTERSCUOLA ROSAI 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI INTERSCUOLA 
Il servizio di interscuola  si rivolge agli alunni della scuola secondaria di 1° grado Rosai  i cui 
genitori hanno richiesto di far pranzare i figli a scuola. Il servizio ha la durata di un’ora. Nella prima 
mezz’ora gli alunni pranzano, nella seconda mezz’ora sono impegnati in attività ludiche. Il servizio 
si articola su un solo turno che va dalle ore 14,00 alle ore 15,00 e si rivolge a tutti gli alunni della 
scuola. Il cibo è fornito dal Comune di Firenze. La cottura del pasto avviene nel vicino Centro 
cottura Mameli. Lo sporzionamento del cibo avviene attraverso i dipendenti da una Ditta che  ha 
avuto, dal Comune di Firenze, l' appalto per  la gestione della  mensa Rosai. Il servizio di 
sorveglianza invece è gestito dalla Cooperativa Il Cenacolo, attraverso dei giovani educatori che 
assistono i ragazzi durante il pranzo e li intrattengono in attività educative a carattere ludico a 
completamento dell'ora di interscuola. La Cooperativa Il Cenacolo svolge questo servizio dal 
settembre 2007, anno in cui fu prescelta dal Consiglio di Istituto, fra le cooperative che 
presentarono l'offerta, come cooperativa a cui affidare l'interscuola per la qualità dell'offerta 
presentata.  Dal 2007 ha avuto conferma di questo incarico. Il costo del servizio è totalmente a 
carico delle famiglie. La gestione amministrativa è a carico della Cooperativa stessa. Gli educatori 
riscuotono direttamente dalle famiglie le quote mensili, rilasciando loro regolare fattura. La scuola 
interviene per sollecitare i pagamenti da parte dei genitori insolventi. Le famiglie degli alunni 
iscritti, oltre a pagare gli educatori, devono pagare i pasti al Comune di Firenze. In questo caso 
ricevono direttamente a casa il bollettino postale su cui versare la quota da pagare legata al numero 
dei pasti effettivamente consumati nell'arco del mese di riferimento. 
 
SPESE DA SOSTENERE - DI PERSONALE INTERNO ATA CON FONDI GENITORI 
Personale ATA Attività compenso 

Assistente amministrativo  
Cristina Staderini 
 
 
 

gestione delle iscrizioni e dei rapporti con 
l'Ufficio del Comune che si occupa della 
mensa 
 
controllo mensile delle schede degli iscritti 
e invio al Comune delle schede delle 
presenze a mensa del mese terminato 
 
gestione insolvenze 
 

530,80 euro lordo Stato - 
400,00 euro lordo 
dipendente da utilizzare 
con i fondi dei genitori 
per le iscrizioni. 
 

Collaboratori scolastici 
 

Sorveglianza alunni 1° turno 
 
Raccolta quotidiana delle presenze a 
mensa e conseguente elaborazione dei dati 
per l'invio dell'ordine dei pasti alla cucina. 
Compilazione della tabella riassuntiva 
mensile delle presenze a mensa e raccolta 
delle schede per l'invio al Comune. 

Compenso da definire in 
sede di contrattazione di 
istituto  
 
ore di recupero 

 


