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    A TUTTI I DOCENTI  

 

Oggetto: utilizzo corretto buono pasto  

 

Con la presente si richiama tutto il personale docente ad una attenta lettura ed osservanza della 

normativa vigente in merito all’utilizzo del buono per il servizio alternativo di mensa attualmente in 

uso, denominato “Easy Lunch”. 

 

In particolare si sottolineano alcune disposizioni. 

 La card è strettamente personale, utilizzabile solo al di fuori dell’orario di lavoro e non può 

essere ceduta, né è consentito consegnarla ad altri per l’asporto di cibo e bevande, anche se 

destinate al titolare della tessera. 

 La prestazione minima richiesta per usufruire del servizio sostitutivo di mensa è pari a 3 ore 

svolte su due o più turni giornalieri e può essere utilizzata solamente nella pausa fra i due 

turni adiacenti di lavoro:  

Primo turno Attività di insegnamento del mattino 

Secondo turno Pomeriggio: attività di insegnamento o attività, autorizzate, di carattere 
collegiale funzionale all’insegnamento (vedi specifiche in allegato A) 

Terzo turno SOLO lezioni del corso serale 

 
 Si possono utilizzare, nello stesso giorno, due buoni pasto solo nel caso di orario su tre turni 

giornalieri e almeno 6 ore di servizio (quindi possono usufruirne SOLO i docenti che sono 

impegnati sia sul corso diurno che serale) 

 Le fasce orarie di servizio sono le seguenti: 

 
N. ORE MINIME UTILIZZO BUONO PASTO 

INTERVALLO DI 
UTILIZZO 

Servizio al mattino 
con rientro 
pomeridiano 

3 ore (almeno 1 ora al 
mattino o nel 
pomeriggio) 

SOLO nella pausa di 
pranzo  fra primo e secondo 
turno 

11:00  -  15:00 

Servizio al mattino 
con rientro serale 

3 ore (almeno 1 ora al 
mattino o alla sera) 

Buono pasto utilizzabile 
nella pausa pranzo oppure  
nella pausa serale 

11:00  -  15:00 
18:00  - 21:30 

Scelta 
facoltativa 

Servizio al pomeriggio 
con rientro serale 

3 ore (almeno 1 ora al 
pomeriggio o alla sera) 

SOLO nella pausa serale  
fra secondo e terzo turno 

 
18:00  - 21:30 

 

Servizio su 3 turni  
6 ore (almeno 1 ora al 
pomeriggio e 1 alla 
sera) 

Buono pasto utilizzabile sia 
nella pausa pranzo che alla 
sera  

11:00  -  15:00 
18:00  -  21:30 

Servizio su turno unico di qualunque durata 
oraria 

Buono pasto NON utilizzabile 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 

 



 

 

 
 nel caso in cui la prestazione lavorativa sia resa all'interno della stessa giornata in parte a 

distanza ed in parte in presenza, il lavoro svolto a distanza viene considerato come quello in 
presenza e, pertanto, il buono pasto può essere utilizzato secondo le ordinarie regole sopra 
descritte  

 L’ufficio di segreteria è tenuto ad effettuare mensilmente i controlli sull’utilizzo del buono e a 

segnalare in Provincia le eventuali inosservanze al fine del recupero economico ed eventuali 

provvedimenti disciplinari. I controlli verranno effettuati su tutto il personale con modalità 

“estrazione a campione”.  

 Poiché i controlli possono essere effettuati nei mesi successivi all’utilizzo, si consiglia a tutti i 

docenti di tenere traccia dell’utilizzo dei buoni pasto con la motivazione dell’attività che ha 

determinato il diritto alla fruizione del buono. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       - Maria Teresa Dosso – 

                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ALLEGATI: n. 1 circolare PAT  prot. n. 159174 del 15/03/2018 e relativo Allegato A 
                      
                     

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmata digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 /2005). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art.3  D.Lgs.39/1993) 
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