
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PATARI- RODARI” 
  C.F.97061390791                                                                    Cod. Mecc.   CZIC85200P          

  Tel.  n° 0961/746924  Fax  n° 0961/746918                           e mail: czic85200p@istruzione.it 

  Sito web: www.icpatarirodari.edu.it                                         Via Daniele, 17  88100 CATANZARO 

 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

E MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 
IN OTTEMPERANZA A QUANTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 Verbale n.82 del 28 maggio 2020 a cura del CTS. 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 del 6 agosto 2020 a 

cura del M. I. 

 Piano per la ripartenza 2020/2021- Suggerimenti operativi – a cura del U.S.R. 

Calabria. 

 

Il presente documento rappresenta uno strumento snello ma  indispensabile per aumentare 

l’efficacia delle misure di contenimento, adottate nei confronti della diffusione del Covid-19, 

nella refezione scolastica e ha valore per gli alunni della scuola primaria che frequentano il 

tempo pieno e i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia.   

Appare superfluo sottolineare quanto sia importante il momento del pasto a scuola, sia a 

livello educativo, perché consente l’acquisizione di abitudini alimentari corrette, ma anche 

della salute, poiché è sano ed equilibrato. L’impegno della scuola è che, tale momento, 

possa continuare a essere organizzato e fruito nella massima sicurezza in assoluto 

ossequio della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus. 

In tale prospettiva, il Consiglio di Istituto nella seduta del 28/08/2020 (delibera n.44) e nella 

seduta del 15/09/2020 (delibera n.2), ha approvato all’unanimità il consumo dei pasti in 

modalità lunch box a carico della ditta appaltatrice del servizio mensa individuata dal 

Comune.  
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Sicurezza degli alimenti 

In particolare, al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, gli operatori delle 

mensa scolastica  assicureranno la piena e costante adesione alle buone pratiche igieniche 

e alle procedure di pulizia e disinfezione, come richiesto dalla normativa e come definito nei 

manuali di buona prassi igienica di settore (GHP) e nei piani HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Points). È importante rafforzare e integrare queste pratiche, che si trovano 

già dettagliate nei piani di autocontrollo presenti in ogni mensa scolastica, poiché sono utili 

anche per la prevenzione del Coronavirus. 

La scuola, da parte sua, ha identificato quale soluzione organizzativa adatta ad assicurare 

il necessario distanziamento, la somministrazione dei pasti nelle aule didattiche poiché i 

locali mensa di cui la scuola dispone non garantiscono il rispetto delle misure previste dalle 

disposizioni vigenti.  

Norme igieniche e precauzioni nella somministrazione degli 

alimenti in classe 

 Le modalità di somministrazione dei pasti nelle aule attraverso la fornitura del pasto in 

“lunch box” cioè in vaschette  individuali di primo, secondo e contorno termosigillati, avverrà 

nel pieno rispetto delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente. Le aule, 

infatti, saranno opportunamente igienizzate e areate prima e dopo il consumo dei pasti. 

Tutti gli operatori coinvolti garantiranno l'adozione delle misure igieniche previste e, in 

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

usati come misura aggiuntiva, ma non possono sostituire un accurato lavaggio delle mani. 

Gli operatori useranno guanti idonei al contatto con gli alimenti, ma l’utilizzo di tali guanti 

non potrà comunque sostituire il corretto lavaggio delle mani. Il virus SARS-Cov-2 e altri 

microrganismi possono contaminare i guanti monouso nello stesso modo in cui possono 

contaminare le mani. I guanti devono essere cambiati frequentemente e a ogni cambio 

occorre lavarsi le mani. In particolare, i guanti devono essere cambiati dopo aver svolto  

 



attività non legate agli alimenti, come ad esempio aprire e chiudere le porte, svuotare i 

cestini dei rifiuti, e così via. 

Tutti gli operatori faranno uso di mascherine in ogni fase e soprattutto in quella di 

distribuzione e somministrazione degli alimenti. 

Il presente documento è da intendersi come strumento dinamico che sarà continuamente 

integrato e aggiornato con misure maggiormente migliorative. 

 

 

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Anna, Maria Rotella)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/9 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


