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5 PREMESSA

L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo” L. Credaro” di Livigno ha
organizzato il servizio mensa seguendo il protocollo igienico-sanitario nazionale (distanziamento, distribuzione
pasti, igienizzazione locali, uso della mascherina per accedere, spostarsi e uscire dal locale). 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.
Gli accessi agli spazi mensa vanno contingentati per mantenere la distanza sempre di 1 metro tra un alunno e
l’altro.
Gli alunni, prima e dopo la mensa, saranno sempre portati in bagno a lavarsi le mani.

5.1 PREDISPOSIZIONE LOCALE REFETTORIO

I locali adibiti a refettorio sono situati al piano terra della Scuola Primaria plesso Trepalle.
Nel refettorio sono collocati idonei tavoli e sedie, in maniera tale da mantenere il previsto
distanziamento di almeno un metro tra i fruitori del pasto. I posti delle sedute di ciascun commensale
sono opportunamente segnalati in maniera da garantire la distanza di un metro tra gli stessi.
All’ingresso del locale refettorio è posizionato un dispenser con soluzione idroalcolica igienizzante ad
uso     dei commensali e degli operatori mensa.

5.2 ORGANIZZAZIONE ORARI

La gestione dell’orario del pasto viene organizzata su due turni per evitare l’assembramento degli alunni
e consentire idonea igienizzazione dei locali. Il tempo del pasto di ciascun gruppo è intervallato da un
congruo lasso di tempo per consentire di effettuare con ordine l’uscita degli utenti e il rientro in classe,
lo sparecchiamento, l'aerazione dei locali e l’igienizzazione di tavoli, sedie e superfici.
Tale organizzazione prevede, quindi, un tempo-mensa di 45 minuti per ciascun gruppo con un intervallo
di 15 minuti tra un turno e l’altro per il ricambio dell’aria nel locale e per l’espletamento delle attività di
pulizia/igienizzazione.

Fasce orarie:

PRIMO TURNO: dalle 12:00 alle 12:45
Classe Prima: 25 alunni
Classe Seconda: 19 alunni

SECONDO TURNO: dalle 13:00 alle 13:45
Classe Terza: 16 alunni
Classe Quarta: 12 alunni
Classe Quinta: 14 alunni

5.3 INDICAZIONI OPERATIVE

L’ operazione di sporzionamento e di servizio ai tavoli è effettuato dagli addetti della Ditta incaricata al
servizio mensa.
I collaboratori scolastici, con titolo specifico di somministrazione alimenti e bevande, potranno
supportare gli addetti mensa per il servizio ai tavoli e per lo sparecchiamento.
I docenti dovranno pranzare in prossimità dei tavoli degli alunni della propria classe e vigilare



costantemente e accuratamente i propri alunni.



I docenti avranno cura di verificare che gli alunni con dieta sanitaria o religiosa della propria
classe siano posizionati vicino al loro tavolo e che venga loro somministrato il relativo pasto
o l’esenzione dello stesso.

5.4 ULTERIORI INDICAZIONI
La frutta prevista a fine pasto potrà essere distribuita dai docenti agli alunni il giorno
successivo come spuntino/merenda durante l’intervallo del mattino.
Dovrà quindi essere cura della Ditta appaltatrice la conservazione e la suddivisione per
classi della frutta    prevista dal menù in ambiente fresco per poter essere distribuita il giorno
successivo.
La sanificazione del locale dopo il primo turno è affidata ai collaboratori scolastici, dopo il
secondo turno la pulizia del locale è a carico della Ditta appaltatrice.


