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Ai Dirigenti Scolastici

Alle Segreterie Scolastiche

delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado

LORO SEDI

Oggetto: Organizzazione  del  servizio  di  refezione  scolastica  per  l’anno  scolastico  2020-2021,  in
seguito alle restrizioni per Covid-19. 

In  relazione  alla  situazione  di  emergenza  sanitaria,  anche  la  ripresa  del  servizio  di  refezione

scolastica deve essere effettuata in un contesto atto a garantire le essenziali  misure di contenimento del

rischio di  contagio da Covid-19, assicurando in prima misura condizioni di prevenzione e di protezione e

operando in un ambito di massima sicurezza. 

In ragione delle difficoltà logistiche ed organizzative che caratterizzano l’avvio dell’anno scolastico,

il servizio di mensa scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado sarà garantito a partire da

lunedì 21 settembre 2020.

Visti la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  1030 del  22/07/2020,  il  “Protocollo  Salute  e

Sicurezza nelle Scuole – Covid 2019 – istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo” ed il

“Piano per il  sistema educativo provinciale di  istruzione a.s.  2020/2021”,  l’impostazione nella gestione

generale  del  servizio di  refezione scolastica  deve essere  dunque rivista  individuando,  se  necessario,  gli

opportuni adattamenti della programmazione didattica giornaliera. 

Nell’ottica  della  riorganizzazione  del  servizio  è  stata  effettuata,  in  collaborazione  con  la  ditta

appaltatrice Risto 3 S.C., la ricognizione degli spazi  al fine di ricalcolare la capienza  degli attuali locali

adibiti a mensa scolastica sulla base dei requisiti previsti dalle direttive; il prospetto allegato mostra per ogni

locale mensa il massimo numero di posti utili. 
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Alla luce delle restrizioni  introdotte ai  fini  del  distanziamento e della riduzione del  contagio,  il

consumo del pasto  dovrà avvenire  in via prioritaria negli appositi locali mensa, ricorrendo, in caso di

necessità,  al servizio  organizzato  su  più  turni tenendo conto  dei  dati  di  massima capienza  forniti  in

allegato.  

Ciò presuppone una necessaria riduzione del consueto tempo mensa che, in sede di rivalutazione

condivisa con la ditta che effettua il servizio, coincide con una tempistica pari a  45/50 minuti per ogni

turno,  comprensivi  sia  del  momento  del  consumo  del  pasto  (circa  35  minuti),  che  delle  necessarie

operazioni  di  pulizia,  riassetto  e  sanificazione  del  locale  (circa  10  minuti).  A titolo  esemplificativo,

l’organizzazione del servizio su 3 turni, comporterebbe l’utilizzo di un arco temporale pari a circa 2 ore (45

minuti per il primo turno, 45 minuti per il secondo turno, 35 minuti per il terzo turno). 

Qualora l’intero fabbisogno dell’utenza scolastica non sia soddisfatto avvalendosi dei locali appositi,

l’istituzione scolastica  potrà individuare  ulteriori spazi (aula magna, etc.) da adibire al medesimo scopo,

reperendo i necessari arredi quali tavoli, banchi, etc. con l’eventuale supporto degli Enti proprietari delle

strutture (Comuni o PAT).

Infine, laddove i locali adibiti a sede mensa non siano in grado di accogliere tutta l’utenza scolastica,

anche pianificando l’accesso su più turnazioni, viene considerata come soluzione residuale la possibilità di

somministrare il pasto direttamente in aula. Tale attività dovrà essere svolta n  el rispetto delle norme igienico-  

sanitarie per la definizione delle quali è in corso un approfondimento con la APSS.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Cristina Bombardelli
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma cartacea,  costituisce  copia  dell’originale
informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e  conservato  presso  questa
Amministrazione  in  conformità  alle  regole  tecniche  (artt.  3bis  e  71  D.Lgs.
82/2005).  La  firma  autografa  è  sostituita  dall’indicazione  a  stampa  del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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