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Prot. n.  si veda segnatura 

Al personale docente 

Al personale dei collaboratori scolastici 

Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Al sito web 

Alla responsabile del servizio di mensa Dott.ssa Sonia Landolfo 

Oggetto: avvio del servizio di mensa per la scuola dell’infanzia. 
 
Si comunica ai destinatari in indirizzo che a seguito del novo sondaggio proposto ai genitori degli alunni di 
scuola dell’infanzia, è emersa la volontà delle famiglie di avvalersi del servizio di mensa e, conseguentemente 
di riunire le sezioni in un unico gruppo di alunni. Infatti l’84,3% dei genitori aventi diritto al voto ha optato 
per l’attivazione della mensa con riunificazione delle sezioni divise.  La data di avvio del servizio di refezione 
scolastica è fissata per lunedì 01/02/2021.   
Al fine di evitare possibili rischi di contagio, gli alunni che fino ad oggi, pur provenendo dalla stessa sezione, 
sono stati divisi in sottogruppi occupando due diverse aule, continueranno a permanere in detti ambienti 
separatamente durante la fruizione dei pasti, sotto la vigilanza delle docenti. 
Ai fini dell’organizzazione, si dispongono pertanto le indicazioni inerenti le operazioni di sanificazione 
precedente e successiva rispetto alla fruizione del pasto da parte degli alunni e la necessaria turnazione per 
garantire l’espletamento del servizio in sicurezza. Si sottolinea che, anche detta attività dovrà avvenire nello 
scrupoloso rispetto del distanziamento sociale e delle più accurate norme igieniche. 
 
Somministrazione in aula per la scuola dell’infanzia: 
 
Sezione D anni 3 (ogni sottogruppo nell’aula che attualmente occupa)  
ore 11.45 lavaggio delle mani  
ore 11.55 sanificazione delle aule a cura della collaboratrice Caggiula Francesca ed allestimento per il pasto 
da parte degli addetti del servizio mensa.   
Ore 12.40 raccolta delle stoviglie ad opera degli addetti del servizio di mensa e pulizia e sanificazione delle 
aule ad opera della collaboratrice Caggiula Francesca 
(dopo la pulizia delle mani e al termine del pasto gli alunni permarranno nella parte attigua di corridoio) 
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Sezione C anni 3 (ogni sottogruppo nell’aula che attualmente occupa)  
ore 11.55 lavaggio delle mani  
ore 12.05 sanificazione delle aule a cura della collaboratrice Vadacca Pierina ed allestimento per il pasto da 
parte degli addetti del servizio mensa.  
Ore 12.50 raccolta delle stoviglie ad opera degli addetti del servizio di mensa e pulizia e sanificazione delle 
aule ad opera della collaboratrice Vadacca Piera 
(dopo la pulizia delle mani e al termine del pasto gli alunni permarranno nella parte attigua di corridoio) 
 
Sezione E anni 4 (ogni sottogruppo nell’aula che attualmente occupa) 
ore 12.00 lavaggio delle mani  
ore 11.10 sanificazione delle aule a cura della collaboratrice Elia Annunziata ed allestimento per il pasto da 
parte degli addetti del servizio mensa. 
Ore 12.55 raccolta delle stoviglie ad opera degli addetti del servizio di mensa e pulizia e sanificazione dell’aula 
ad opera della collaboratrice Elia Annunziata 
(dopo la pulizia delle mani e al termine del pasto gli alunni permarranno nell’atrio di fronte) 
 
 
Sezione F anni 4 
ore 12.05 lavaggio delle mani  
ore 12.15 sanificazione dell’aula a cura della collaboratrice ELIA ANNUNZIATA ed allestimento per il pasto da 
parte degli addetti del servizio mensa.  
Ore 13.00 raccolta delle stoviglie ad opera degli addetti del servizio di mensa e pulizia e sanificazione dell’aula 
ad opera della collaboratrice ELIA ANNUNZIATA 
(dopo la pulizia delle mani e al termine del pasto gli alunni permarranno nell’atrio di fronte) 
 
 
 
 
Sezione A anni 5 (ogni sottogruppo nell’aula che attualmente occupa) sostegno De Paolis Roberta 
ore 12.10 lavaggio delle mani  
ore 12.20 sanificazione delle aule a cura della collaboratrice Ingoglia Francesca ed allestimento per il pasto 
da parte degli addetti del servizio mensa. 
Ore 13.05 raccolta delle stoviglie ad opera degli addetti del servizio di mensa e pulizia e sanificazione delle 
aule ad opera della collaboratrice Ingoglia Francesca 
(dopo la pulizia delle mani e al termine del pasto gli alunni permarranno nel corridoio antistante). 
 
 
 
Sezione B anni 5 (ogni sottogruppo nell’aula che attualmente occupa) sostegno Prete Roberta, Bevilacqua 
Emanuela 
ore 12.15 lavaggio delle mani  
ore 12.25 sanificazione delle aule a cura della collaboratrice Magno Rosanna ed allestimento per il pasto da 
parte degli addetti del servizio mensa. 
Ore 13.10 raccolta delle stoviglie ad opera degli addetti del servizio di mensa e pulizia e sanificazione delle 
aule ad opera della collaboratrice Magno Rosanna 
(dopo la pulizia delle mani e al termine del pasto gli alunni permarranno nell’atrio antistante) 
 
 
 



 
 
Sezione G sostegno Leo Germana, Prete Roberta, Avantaggiato Angela, Strafella Maura 
ore 12.20 lavaggio delle mani  
ore 12.30 sanificazione dell’aula a cura della collaboratrice PIERA VADACCA ed allestimento per il pasto da 
parte degli addetti del servizio mensa.   
Ore 13.15 raccolta delle stoviglie ad opera degli addetti del servizio di mensa e pulizia e sanificazione dell’aula 
ad opera della collaboratrice PIERA VADACCA 
(dopo la pulizia delle mani e al termine del pasto gli alunni permarranno nell’atrio centrale della scuola 
dell’infanzia) 
 
La distribuzione dei collaboratori scolastici è valida fino ad eventuali nuove disposizioni che saranno 
tempestivamente comunicate. 
 
Durante lo svolgimento del servizio di mensa non è consentito mandare in bagno alcun alunno, salvo 
urgenze improcrastinabili, e comunque allertando il collaboratore scolastico in turno.  
 
Il personale dell’Istituto non è autorizzato in alcun modo a manipolare gli alimenti somministrati.  
Le dovute operazioni di detersione e sanificazione avverranno con gli appositi panni dedicati (di colore verde) 
prima con pulizia con detergente neutro e poi con sanificazione mediante l’uso di ipoclorito di sodio al 0.5%. 
In caso di assenza del personale dei collaboratori scolastici, si provvederà alla sostituzione su turnazione dei 
collaboratori presenti e non impegnati in turno contemporaneo.  
 
La ditta responsabile del servizio di refezione scolastica, che legge la presente per conoscenza, è tenuta a 
visionare e rispettare il disciplinare interno di contrasto alla diffusione del Covid 19 e a fornire a questa 
istituzione scolastica copia del protocollo di sicurezza adottato in ordine alla prevenzione del contagio.  
 
Copertino, 30/01/2021 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Eleonora Giuri  
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