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Com n 49 

Ai docenti delle classi a tempo pieno 

Scuola primaria 

Al sito web  

 

OGGETTO Turni mensa e Disposizioni  

 

Come da nota della Regione Lazione  prot.n.0749502 del 03/09/2020 avente come oggetto “Salvaguardia 

degli aspetti di sicurezza alimentare e nutrizionale nella ristorazione scolastica nel corso dell’emergenza 

Covid-19: indicazioni operative per la distribuzione e consumazione dei pasti a scuola “, il CTS ha fornito le 

prime indicazioni per il distanziamento fisico, che va inteso come distanza di 1 metro fra le rime buccali 

degli alunni in condizioni statiche , sia durante le attività didattiche sia nel tempo – mensa. 

Relativamente alla distribuzione e consumazione del pasto a scuola, ha individuato tre possibili soluzioni, 

attuabili anche in forma mista: 

1. Consumo pasto nei refettori con aumento dei turni di somministrazione (Modalità da preferire ) 

2. Consumo del pasto in classe (solo nei casi in cui non sia praticabile l’utilizzo del refettorio) 

3. Somministrazione di un cestino freddo/caldo da consumare in aula (non più di un giorno a 

settimana) 

La  prima soluzione, quella adottata per la quasi totalità delle classi della scuola Primaria, non presenta 

sostanziali differenze rispetto alla consueta gestione del rischio alimentare/nutrizionale in condizioni non 

emergenziali, fatta salva l’adozione delle regole per il contenimento del contagio da Covid-19 e il rispetto 

della capienza massima prevista nel refettorio . 

Per la seconda soluzione, adottata prevalentemente per la  scuola dell’infanzia si dovrà provvedere ad una 

pulizia da parte dei CS prima e dopo il pasto, e ad una sanificazione da parte della ditta della mensa prima 

del consumo. Durante la pulizia/sanificazione gli alunni non dovranno essere presenti in aula. 

Si invitano i docenti a prendere visione dello schema dei turni mensa e delle disposizioni relative all’utilizzo 

del refettorio  

Si ringrazia per la collaborazione  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Antonella Ciarbelli 
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