
 
 
 
 
 
 

Circolare n. 38 
 
 

 

Alle famiglie degli alunni  

di scuola dell’Infanzia  

Ai docenti  

Al D.S.G.A  

Ai collaboratori scolastici  

Agli operatori del servizio  

mensa  

 

Oggetto: Comunicazione inizio mensa scuola dell'infanzia - Piano mensa.  

 

Si comunica che mercoledì 13 ottobre avrà inizio il servizio di mensa scolastica alla scuola  

dell’infanzia.  

PIANO MENSA  

Tutti gli alunni delle sezioni a tempo normale che usufruiranno della mensa potranno consumare il 

pasto a scuola in base alle misure di contrasto anti-Covid. Poiché nella sala mensa non sarà 

possibile indossare la mascherina si prevede il massimo livello di aerazione del locale e di 

sanificazione. La sala mensa presente nella Scuola dell’Infanzia “G. Mazzini” ha una superficie di 

77,4 m2 e nel rispetto delle regole del distanziamento può contenere 45 alunni per volta. Premesso  

che non ci sono evidenze scientifiche in grado di dimostrare la trasmissione del virus Sars-CoV-2 

con il consumo di alimenti, ci sono però lo stesso norme comportamentali che vanno rispettate.  

L’accesso ai locali mensa prevede il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le 

persone all’interno per evitare l’affollamento e occasioni di contagio. Inoltre, sarà garantito un  

frequente ricambio d’aria.  

In sintesi occorre:  

1. garantire un idoneo microclima, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il 

ricambio naturale dell’aria;  

2. garantire agli addetti che manipolano direttamente gli alimenti (es. addetti alla distribuzione) la 

disponibilità di spray o gel disinfettanti per le mani e di quantitativi adeguati di mascherine, onde 

consentire un cambio frequente;  

3. vietare buffet a self-service con alimenti esposti; nei banchi di distribuzione si raccomanda la 

presenza di monoporzioni preconfezionate oppure la somministrazione diretta da parte  

degli addetti di pasti in monoporzioni;  

4. utilizzare esclusivamente condimenti, pane, frutta, acqua in confezioni monodose o attraverso la 

distribuzione diretta ai singoli bambini da parte degli addetti alla somministrazione;  

5. evitare, al momento del consumo del pasto, la condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri.  

La pulizia e la disinfezione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, 

possono evitare la diffusione del virus, per cui i collaboratori scolastici assicurano la pulizia 

giornaliera e la disinfezione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle 

aree comuni.  

Sempre in quest’ottica, tutti gli operatori del servizio mensa devono adottare le misure igieniche 

previste, in particolare il lavaggio frequente e adeguato delle mani con sapone. I disinfettanti  

possono essere usati, ma non possono sostituire un accurato lavaggio delle mani. In particolare, si 

raccomanda di lavare sempre le mani:  

1. prima di iniziare il lavoro e dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione;  



 
 
 
 
 
 
2. dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie e dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o 

tossito;  

3. prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo e dopo aver manipolato o preparato 

alimenti crudi;  

4. dopo aver toccato rifiuti, dopo le operazioni di pulizia e dopo l’uso del bagno;  

5. dopo aver mangiato, bevuto o fumato;  

6. dopo aver toccato il denaro.  

Gli operatori possono anche indossare guanti idonei al contatto con gli alimenti, ma, come per i gel, 

ciò non sostituisce il lavaggio delle mani. Virus e microrganismi possono contaminare i guanti 

monouso nello stesso modo in cui possono contaminare le mani e il rischio è che il personale, per 

un falso senso di sicurezza dato dall’uso dei guanti, non lavi le mani in modo appropriato. Gli 

operatori devono evitare di toccarsi il viso con i guanti e devono cambiarli spesso, lavando sempre 

le mani dopo averli tolti perché rimuovendoli si possono contaminare le mani.  

Le mascherine, infine, devono essere utilizzate in fase di distribuzione e somministrazione del pasto 

agli alunni e anche in fase di preparazione, se non è possibile rispettare le distanze fra gli operatori.  

L’uso della mascherina, è bene ricordarlo sempre, non sostituisce il rispetto delle regole di 

distanziamento e di igiene delle mani.  

Al fine di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi e dei tempi le 

soluzioni organizzative adottate necessitano del ricorso alla doppia turnazione degli alunni della  

Scuola dell’Infanzia e l’ingresso scaglionato delle classi nelle seguenti modalità:  

- I turno dalle ore 12.00 alle ore 12.30 (Sez. B e sez. E);  

- II turno dalle ore 12.50 alle ore 13.20 (Sez. C e sez. D).  

 

Dalle ore 12.30 alle 12.50 è prevista la sanificazione ed aerazione del locale mensa.  

Di settimana in settimana le sezioni ruoteranno dal I al II turno e viceversa.  

 

2 L’assistenza educativa sarà garantita mediante il personale docente e l'assistenza materiale  

attraverso il personale ATA che vigileranno costantemente tutte le attività prima, durante e dopo il 

tempo mensa.  

 

                  Il Dirigente scolastico  

                                                                                                    Dott. Domenico Maiuri  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/1993 


