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MENSA SCOLASTICA ANNO SC. 2020/2021
ESTRATTO DEL PROTOCOLLO COVID 19 ADOTTATO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO IN SICUREZZA
L'emergenza sanitaria in atto ha reso necessario adottare un protocollo condiviso tra il
Comune, le Dirigenti scolastiche e l'Azienda Serenissima, per l'avvio e la gestione in
sicurezza del servizio mensa.
Si riassumo di seguito le indicazioni più importanti e di interesse per i genitori.
MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE PER IL CONTAGIO DA COVID 19.
Il servizio mensa è stato riorganizzato prevedendo:
– il distanziamento di almeno 1 metro al tavolo tra tutti gli allievi della scuola primaria
di uno stesso gruppo classe; a tal scopo le parti hanno collaborato per organizzare
gli spazi ed i materiali all'interno dei refettori;
– il distanziamento di due metri tra gruppi classe diversi quando compresenti in
mensa;
– l'utilizzo di materiale a perdere (vassoio unico a più scomparti) e non più materiale
in ceramica dove prima previsto;
– la preparazione di ogni tavolo con tovaglietta di carta, posate monouso e bicchiere
monouso oltre che il pane e la frutta;
– la somministrazione con modalità di pluriporzione con scodellamento fatta
eccezione per alcune classi della scuola Don Milani dove la fornitura verrà gestita
con monoporzioni in attesa che venga ultimato un secondo refettorio;
– il servizio: al tavolo per le scuole d'infanzia e per le classi prime della scuola
primaria, al banco (carrello termico) per le restanti classi della primaria;
– l'utilizzo di carrelli scaldavivande per il mantenimento delle temperature;
– non saranno presenti sui tavoli caraffe d'acqua ad uso promiscuo degli alunni ma la
somministrazione verrà effettuata a cura degli insegnanti utilizzando gli erogatori
con filtri installati in ogni plesso da Acque del Chiampo; se preferito, le famiglie
potranno optare per il consumo di acqua portata da casa con proprio contenitore
possibilmente in alluminio;
– l'accesso delle classi ai locali in modo scaglionato (5 minuti) in modo da evitare
assembramenti nei corridoi e negli ambienti mensa.
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI NEI DIVERSI PLESSI SCOLASTICI
Il distanziamento di un metro tra gli alunni della stessa classe della scuola primaria è stato
reso possibile a seconda dei diversi plessi mediante:
– la fornitura di tavoli aggiuntivi;
– l'istituzione di doppi turni di servizio;
– il reperimento di nuovi locali;
– la riorganizzazione dei refettori e delle posizioni ai tavoli
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REGOLE COMPORTAMENTALI
Come misure preventive , sono state individuate regole comportamentali per gli alunni, il
personale insegnante e gli operatori della ditta di Ristorazione. Si citano alcune indicazioni
ad esempio:
•
•
•
•

disinfezione e lavaggio delle mani ed utilizzo delle mascherine durante i movimenti;
accessi delle classi ai locali in modo scaglionato;
osservanza della segnaletica orizzontatale predisposta per regolare i flussi in
entrata ed uscita;
mantenimento di posizioni fisse ai tavoli marcate con segnaposto;

Il protocollo sarà oggetto di verifica e modifica in base alle necessità.
Per ogni informazione ed aggiornamento si prega di tenere monitorato :
– il sito comunale alla pagina Ufficio Scuola;
– il portale genitori della Società Serenissima Ristorazione;
– i siti istituzionali degli Istituti Comprensivi
Si ringrazia per l'attenzione.
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

