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FONTE NORMATIVA SPECIFICA - MIUR Ministero dell’Istruzione – decreto n. 39 del 
26/06/2020 ad oggetto “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e  formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di  Istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021”. 

 
Il Piano scuola 2020-2021 approvato con Decreto MIUR 39/2020 al Paragrafo “Refezione 

scolastica” stabilisce: 

“Anche per la refezione scolastica, atteso il ruolo sociale ed educativo che la connota come 

esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, si dovrà far 

riferimento al Documento tecnico del CTS, partendo dal principio che essa vada garantita in 

modo sostanziale per tutti gli aventi diritto, seppure con soluzioni organizzative differenti per 

ciascuna scuola. In particolar modo, oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei  locali 

adibiti alla refezione medesima, le istituzioni scolastiche – di concerto con l’ente locale e in 

modalità tali da garantire la qualità del servizio e che tengano  conto  anche  della 

salvaguardia dei posti di lavoro – potranno valutare l’opportunità di effettuare la refezione 

in due o più turni, sempre al fine di non consentire oltre il dovuto l’affollamento dei locali ad 

essa destinati. Qualora questa modalità non sia percorribile o non  sufficiente  in  virtù  degli 

spazi o della particolare numerosità dell’utenza, gli Enti locali potranno studiare con le ditte 

concessionarie del servizio la realizzazione di soluzioni alternative di erogazione, all’interno 

dell’aula didattica, opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al  termine 

del pasto stesso, finanche la semplificazione del menù, qualora gli approvvigionamenti delle 

materie prime dovessero risultare difficoltosi.” 

Il piano scuola 2021-22 in merito alla refezione scolastica così stabilisce: “Somministrazione dei 

pasti. Per quanto riguarda l’adozione di misure di sicurezza in occasione della somministrazione 

dei pasti nelle mense scolastiche, le raccomandazioni riguardano il rispetto dell’uso della 

mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme 

usuali e senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la 

necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento nelle fasi di 

ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione e le pratiche di igienizzazione personale” 

 
PREMESSA 

Il consumo del pasto  a  scuola  rappresenta  un  momento  di  fondamentale  importanza  da  

un  punto  di  vista educativo, per  l'acquisizione  di  corrette  abitudini  alimentari, in  quanto 

la mensa scolastica offre ai bambini un pasto equilibrato e sano. 

Risulta pertanto sostanziale garantire il consumo del pasto a scuola assicurando nel 

contempo soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento. 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 
Il  servizio  di  mensa  scolastica viene erogato dal Comune di Palermo  in tutti i Plessi 
della nostra Scuola. 

La gestione del predetto servizio è affidata per l’anno scolastico 2021/2022 alla ditta COT 

di Termini Imerese . 

Gli utenti del servizio refezione scolastica sono individuati negli alunni della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria. 
La scuola  dell’infanzia  usufruisce  della  mensa  per  n.5(cinque)giorni  a  settimana,  dal 

lunedì al venerdì. 

La scuola primaria  usufruisce  della  mensa  per  n.5(cinque)giorni  a  settimana. 

PREDISPOSIZIONE LOCALI 

 
La somministrazione dei pasti nella scuola avviene nel corrente a.s.  nei  locali  mensa  . In 

relazione agli spazi individuati per la somministrazione del pasto, dovrà essere riformulato il 

processo di gestione della sicurezza alimentare nelle fasi di veicolazione e di 

somministrazione, anche prevedendo la dotazione delle attrezzature necessarie 

all’espletamento del servizio. 

Secondo le normative legate ai  protocolli  anti-Covid19,  tutte  le  classi  della nostra 

scuola consumeranno il pasto in aula mensa. 

Dovrà quindi essere garantito: 

• il distanziamento fisico dei gruppi , di almeno 1 metro anche durante il consumo del 
pasto; 

• un efficace ricambio naturale dell’aria, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo,  

eliminando totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata (fredda e calda), ove  

presente, per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc). 

• una accurata pulizia del banco prima e dopo il pasto. 

La mensa ,utilizzata per la somministrazione dei pasti, deve essere opportunamente 

areata e pulita. Questo tipo di operazione può essere condotta prima/dopo la 

somministrazione del pasto. Le operazioni di pulizia dei banchi devono essere svolte con 

un detergente neutro, non in presenza dei bambini /ragazzi. 

• garantire la disponibilità, per gli addetti che manipolano direttamente gli alimenti (ad 

esempio, gli addetti alla distribuzione), di distributori di spray/gel disinfettanti. Gli 

operatori , il personale e gli alunni devono mantenere obbligatoriamente la mascherina tranne 

che durante il consumo del pasto. 

ORGANIZZAZIONE 
La gestione dell’orario del pasto prevede un unico turno, con un tempo-mensa 

ipotizzabile di 60 minuti. 

Sono previsti 3 spazi/aree mensa nel Plesso Alcide De Gasperi: 

1° spazio- classe terza 

2° spazio – classi prime  

3° spazio – infanzia  

 

Un unico spazio mensa nel Plesso Collodi. 

 

Gli insegnanti e gli alunni si recheranno negli spazi assegnati rispettando le distanze di 

sicurezza, in maniera ordinata e con modalità e tempi che impediscano la commistione dei 

diversi ordini/classi di scuola. 
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Si suggerisce ai docenti di accompagnare i bambini ai bagni e di far pulire 

accuratamente le mani prima del trasferimento nei locali della mensa. 

All’ingresso dei locali per la mensa “dedicati” ogni gruppo/sezione troverà dispenser 

disinfettanti. Gli alunni e il personale tutto sono invitati ad una ulteriore sanificazione 

delle mani.  

Gli alunni e i docenti dovranno occupare nel corso dell’anno sempre lo stesso 

posto/spazio mensa.  

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria la distribuzione dei pasti secondo 

tali modalità: 

- La ditta trasporterà i pasti nella cucina; 

- si procederà con lo scodellamento dei pasti; 

- i collaboratori scolastici supporteranno le varie attività di preparazione alla mensa e 

svolgeranno le attività di pulizia e igienizzazione dei banchi prima e dopo il consumo del 

pasto; 

- Si consiglia agli insegnanti, oltre alla sorveglianza durante tutto il periodo di durata 

della consumazione del pasto, di aiutare gli alunni più piccoli a tagliare i cibi più 

difficoltosi  e  a sbucciare la frutta, muniti di guanti usa e getta; 

- si utilizzeranno esclusivamente condimenti, pane, frutta, acqua proposti dalla ditta 

tranne per chi abbia optato per il “pasto domestico” (a tal proposito si fa riferimento  

alle RACCOMANDAZIONI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Deliberato dal Consiglio di Circolo in 

data 13-11-2019 e consultabile su sito della scuola )  

- verrà evitata,  al  momento  del  consumo  del  pasto,  la  condivisione  dell’utilizzo  di 

posate, bicchieri, ecc… 

I collaboratori scolastici svolgeranno le attività di pulizia e igienizzazione dei banchi. 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

I bagni sono ad uso esclusivo dei fruitori della mensa. Gli alunni accederanno ai servizi 
igienici in caso di necessità, con l’appropriato contingentamento degli ingressi e la 
sorveglianza del personale addetto. 

ACCESSO AI LOCALI MENSA 

Si ricorda che per motivi igienico-sanitari l’accesso al locale cucina pertinente al locale mensa è consentito 
esclusivamente al personale preposto alla mensa ed eventuali sostituti. Non è concessa nessuna deroga. 
Non può essere preso cibo o materiale che pertiene la mensa da soggetti non autorizzati. 
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Lavaggio delle mani 

Tutti gli operatori del settore alimentare, 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 che si consiglia di effettuare prima dell’ingresso 
nei locali mensa. 

Utilizzo di guanti 

Gli operatori del settore alimentare possono usare guanti idonei al contatto con gli 
alimenti, ma l’utilizzo di tali guanti non può  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. 

Utilizzo di mascherine 

Questi dispositivi, che in alcune tipologie di  lavorazione  di  alimenti  considerati 
particolarmente a rischio di contaminazione microbiologica  vengono  già  adottati  come 
presidio igienico, sono idonei anche per  ridurre  la  possibilità  di  diffusione  da  parte  di 
soggetti  inconsapevolmente  infetti, del  virus  SARS-CoV-2 tramite “droplets”  (goccioline), che 
lo possono veicolare sugli alimenti. L’uso delle  mascherine  deve  essere  preso  in 
considerazione negli ambienti destinati alla manipolazione degli  alimenti,  in  particolare 
quando non si riescono a garantire adeguate distanze  fra  gli  operatori.  Devono  essere 
utilizzate anche in fase di distribuzione e somministrazione degli alimenti. 

 

 

 
 

Si sottolinea che, nel caso di innalzamento dei contagi da Covid-19, il servizio mensa potrebbe 

essere sospeso e/o non più garantito.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Tiziana Cannavò 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3,comma 2, del D. Lgs. 
12.2.1993, n. 39. 


