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Ai genitori  
Agli alunni 
 Ai docenti  

Al DSGA  
e ATA  

Al sito web  
 

OGGETTO: AVVIO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – a.s. 2021/22  

SI COMUNICA CHE, A PARTIRE DA GIORNO 18 OTTOBRE 2021 PARTIRA’ IL SERVIZIO MENSA PER LE 

CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO E PER LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

I GRADO A TEMPO PROLUNGATO 

 PER QUANTO RIGUARDA LA SCUOLA DELL’INFANZIA, AL FINE DI MANTENERE LA SUDDIVISIONE IN 

GRUPPETTI MENO NUMEROSI, GRAZIE ALL’IMPIEGO DEI DOCENTI DEL POMERIGGIO, SI E’ IN ATTESA 

DELLA NOMINA DI ULTERIORI N° DUE DOCENTI PER GARANTIRE ALMENO FINO A DICEMBRE 2021 IL 

MANTENIMENTO DEI PICCOLI GRUPPI. 

PERTANTO, SARA’ COMUNICATO A GIORNI L’AVVIO DEL SERVIZIO MENSA ANCHE PER I BAMBINI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CHE CONTINUERANNO A RISPETTARE L’ORARIO ATTUALMENTE IN 

VIGORE.  

MISURE PER EVITARE IL CONTAGIO DURANTE IL SERVIZIO MENSA  

La somministrazione dei pasti nelle scuole può avvenire sia nei locali mensa sia nelle aule didattiche: 

se le aule sono idonee per l’attività didattica (es. distanza fisica dei banchi, microclima e ricambio 

d’aria) e rispettano le indicazioni riguardanti la didattica in presenza, le stesse sono ritenute idonee 

anche per il consumo del pasto adottando gli opportuni comportamenti.  

Si invitano tutti gli operatori coinvolti al rispetto rigido delle seguenti regole: 

• Il distanziamento fisico di 1 metro durante il consumo del pasto;  
• Un efficace ricambio naturale dell’aria, evitando correnti d’aria o freddo/caldo  
• Un’accurata pulizia del banco prima e dopo il pasto.  
• L’aula didattica, utilizzata per la somministrazione dei pasti, deve essere opportunamente areata 
e pulita. • L’uso delle mascherine in fase di distribuzione e somministrazione degli alimenti.  
I collaboratori scolastici supporteranno le varie attività di preparazione alla mensa e svolgeranno le 
attività di pulizia e igienizzazione dei banchi (questa operazione deve essere svolta sia prima che 
dopo la somministrazione del pasto). Le operazioni di pulizia dei banchi devono essere svolte con 
un detergente neutro, non in presenza dei bambini /ragazzi. Gli insegnanti sorveglieranno gli alunni 



in tutto il periodo di durata del servizio mensa. Il personale scolastico e gli alunni devono garantire 
l'adozione delle misure igieniche, in particolare il lavaggio frequente e adeguato delle mani con 
sapone. I disinfettanti possono essere usati come misura aggiuntiva, ma non possono sostituire un 
accurato lavaggio delle mani. Si fa presente che i genitori sono tenuti a segnalare nel caso ricorrano 
le seguenti esigenze: − se il proprio figlio ha in corso problematiche di carattere sanitario (allergie, 
intolleranze o altro) per cui necessita di adeguare la tabella dietetica come da certificazione e 
proposta di modifica da parte del pediatra; − se il proprio figlio ha necessità di adeguare la tabella 
dietetica per consuetudini alimentari legate a credenze religiose. Si ringrazia per la consueta fattiva 
collaborazione.  
ULTERIORI VARIAZIONI, PER SOPRAGGIUNTI MOTIVI, SARANNO PRONTAMENTE COMUNICATI DAI 
DOCENTI RESPONSABILI DEI DIVERSI PLESSI DIRETTAMENTE ALLE FAMIGLIE INTERESSATE. 
 

Il Dirigente Scolastico Anna Liporace  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


