
 

 

PROT N° 532                                                                                                                               CROSIA, 27/01/2021 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  
INTERESSATO AL TEMPO PROLUNGATO/PIENO  

dell’I.C. di CROSIA 
 AL PERSONALE ATA (Collaboratori scolastici)  

ALLA DSGA  
AI GENITORI 

 AL SITO WEB  
AGLI ATTI 

======================================== 
    

 

 CIRCOLARE INTERNA N. 80                            

 

 Si comunica ai soggetti in indirizzo che il Comune di Crosia con nota Prot. 1672 del 22/01/2021 ha 

comunicato l’attivazione della mensa scolastica per giorno 01 FEBBRAIO 2021. 

VISTA l’emergenza epidemiologica da Covid19, l’organizzazione logistica risulta essere: 

 

 

PLESSO SEDE CENTRALE - SECONDARA DI PRIMO GRADO 

 

ORARIO EROGAZIONE SERVIZIO MENSA 13.20: 

 

       Le classi interessate al servizio mensa(1^A-2^A-3^A-1^C-2^C-3C) alle ore 13.10 verranno accompagnate 

nel cortile, nelle apposite aree delimitate per gli ingressi scaglionati (condizioni metereologiche favorevoli), 

oppure nell’atrio centrale a rotazione permettendo agli addetti la sanificazione delle singole classi 

(condizioni metereologiche avverse) affinché si possa procedere alla disinfezione dei banchi e alla 

distribuzione dei pasti.  

Allo stesso modo si procederà alla fine del pranzo per poter areare le aule e procedere alla disinfezione dei 

banchi. 

 

 

 



PLESSO SORRENTI 

SCUOLA PRIMARIA 

ORARIO EROGAZIONE SERVIZIO MENSA 12.30-12.45 

 

La classe interessata al servizio mensa (3^A) alle ore 12.30 verrà condotta nel cortile (condizioni 

Metereologiche favorevoli) o in un’aula vuota (condizioni metereologiche avverse) affinché si possa 

procedere alla disinfezione dei banchi e alla distribuzione dei pasti. Allo stesso modo si procederà alla fine 

del pranzo per poter areare l’aula e procedere alla disinfezione dei banchi 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORARIO EROGAZIONE SERVIZIO MENSA 11.30/12.00 

 

     Le sezioni  (A-B-C) saranno condotte nel cortile (condizioni metereologiche favorevoli) o nell’atrio (condizioni 

metereologiche avverse) dieci minuti prima della consumazione del pranzo affinché si possa procedere alla 

disinfezione dei banchi e alla distribuzione dei pasti. Allo stesso modo si procederà alla fine del pranzo per 

poter areare le sezioni e procedere alla disinfezione dei banchi 

 

PLESSO VIA DEL SOLE 

SCUOLA PRIMARIA 

ORARIO EROGAZIONE SERVIZIO MENSA 12.30-12.45 

 

La classe interessata al servizio mensa(3^A) alle ore 12.30 verrà condotta nel cortile (condizioni 

metereologiche favorevoli)  o  in una aula vuota (condizioni metereologiche avverse), affinché si possa 

procedere alla disinfezione dei banchi e alla distribuzione dei pasti. Allo stesso modo si procederà alla fine 

del pranzo per poter areare l’aula e procedere alla disinfezione dei banchi. 

 

 

PLESSO SOTTOFERROVIA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORARIO EROGAZIONE SERVIZIO MENSA 11.30/12.00 

 

        Le sezioni  (A-B-C) saranno condotte nel cortile (condizioni metereologiche favorevoli) o nell’atrio centrale 

a rotazione permettendo agli addetti la sanificazione delle singole classi (condizioni metereologiche avverse), 

dieci minuti prima della consumazione del pranzo affinché si possa procedere alla disinfezione dei banchi e 

alla distribuzione dei pasti. Allo stesso modo si procederà alla fine del pranzo per poter areare le sezioni e 

procedere alla disinfezione dei banchi. 

 

PLESSO VERDESCA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ORARIO EROGAZIONE SERVIZIO MENSA 12.30-12.45 

La classi interessate al servizio mensa(1^B-2^B) alle ore 12.30 verranno condotte nel cortile (condizioni 

metereologiche favorevoli) o nell’atrio (condizioni metereologiche avverse), affinché si possa procedere alla 

disinfezione dei banchi e alla distribuzione dei pasti. Allo stesso modo si procederà alla fine del pranzo per 

poter areare le aule e procedere alla disinfezione dei banchi. 

 



 

PLESSO VIA DELL’ARTE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ORARIO EROGAZIONE SERVIZIO MENSA 12.30-12.45 

 

La classi interessate  al servizio mensa(4^B-5^B) alle ore 12.30  verranno  condotte  nel cortile (condizioni 

metereologiche favorevoli) o nelle classi vuote(condizioni metereologiche avverse), affinché si possa 

procedere alla disinfezione dei banchi e alla distribuzione dei pasti. Allo stesso modo si procederà alla fine del 

pranzo per poter areare le aule e procedere alla disinfezione dei banchi. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORARIO EROGAZIONE SERVIZIO MENSA 11.30/12.00 

 

Le sezioni  (A-B-C-D) saranno condotte nel cortile (condizioni metereologiche favorevoli)  o nell’atrio 

(condizioni metereologiche avverse) dieci minuti prima della consumazione del pranzo affinché si possa 

procedere alla disinfezione dei banchi e alla distribuzione dei pasti.  

Allo stesso modo si procederà alla fine del pranzo per poter areare le sezioni e procedere alla disinfezione dei 

banchi. 

Nel sottolineare che la somministrazione dei pasti nei vari plessi dell’I.C. di Crosia avviene nelle aule 

didattiche, così come esplicitato nelle varie raccomandazioni del CTS, in particolare nel Verbale N. 100 del 

12/08/2020 e che l’accesso alle aule al momento dei pasti deve essere regolato prevedendo l’assenza degli 

alunni durante la sanificazione dei banchi prima del pasto e la sanificazione dei banchi e l’aerazione dei locali 

subito dopo di essi,  

i soggetti in indirizzo sono tenuti ad osservare pedissequamente quanto di seguito esplicitato: 

 

DOCENTI: 

1. I docenti in servizio nell’ora mensa, dovranno accompagnare e vigilare gli alunni durante i 

trasferimenti aula/cortile o atrio/aule vuote prima dell’erogazione dei pasti e il successivo rientro in 

aula dopo l’erogazione dei pasti. 

2. Si raccomanda il rispetto tassativo di quanto previsto per il distanziamento sociale evitando ogni 

forma di assembramento e l’igiene delle mani da effettuarsi prima e dopo i pasti. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

1. I collaboratori scolastici in servizio nell’ora mensa, dovranno collaborare con i docenti  

nell’ accompagnare e nel vigilare gli alunni durante i trasferimenti aula/cortile o atrio/aule vuote 

prima dell’erogazione dei pasti e il successivo rientro in aula dopo l’erogazione dei pasti. 

 

2. A fine consumazione pasti, i collaboratori scolastici provvederanno a ripulire il pavimento.  

 

 

 



FAMIGLIE ED ALUNNI : 

  

  l’ora di mensa rientra nel monte ore previsto nel curricolo scolastico delle sezioni della Scuola 

dell’Infanzia, delle classi funzionanti a Tempo Pieno della Scuola Primaria e delle classi funzionanti  a 

Tempo Prolungato della Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 

 La mensa costituisce un tassello del percorso educativo in senso generale e, più specificamente, 

un’opportunità per gli alunni di avvalersi di una corretta educazione alimentare così come 

chiaramente ribadito in una sentenza della Cassazione, che afferma: “se il servizio mensa è compreso 

[…] nel tempo scuola, è perché esso condivide le finalità educative proprie del progetto formativo di 

cui esso è parte, come evidenziato dalla ulteriore funzione cui detto servizio assolve, di educazione 

all’alimentazione sana, nonché a quella di socializzazione che è tipica del pasto insieme, cioè in 

comunità” ( Cass. n. 20504 del 30 luglio 2019).  

 

 

  La scuola è un luogo dove si cresce insieme e dove i bambini dovrebbero essere educati   

all'importanza dell’alimentazione, nell’ottica di una sana e variegata dieta mediterranea. Questo 

principio dovrebbe essere sostenuto anche dalle famiglie; 

 

 La refezione scolastica abitua l’alunno ad una alimentazione variegata in quanto non è possibile, di 

fronte al rifiuto immotivato, proporre alternative; E’ risaputo d’altro canto che non è educativo 

proporre alternative anche alla luce del fatto che il mangiare selettivo è un qualcosa da evitare, 

perché a lungo andare può rivelarsi dannoso. 

 

 

 

Solo in casi eccezionali gli alunni potranno essere esonerati dalla fruizione di tale opportunità educativa e  
dietro presentazione di certificazione  medica che attesti le ragioni di tale scelta. 

 

Non rientrano in questa casistica le più comuni intolleranze alimentari.  

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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