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1 Premessa 

Il presente elaborato costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ed è 

stato redatto al fine di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la 

diffusione del Covid 19. 

La presente revisione del documento si origina dalla necessità di verificare ed eventualmente 

adeguare le procedure operative relative alla conduzione in sicurezza del servizio mensa 

erogato dall’Istituzione Scolastica a favore degli alunni della Scuola Primaria, in 

considerazione dell’evoluzione della pandemia, delle indicazioni e prescrizioni normative e 

delle volontà espresse dai genitori di fruire o meno del suddetto servizio. 

A questo proposito rileva che, a seguito di consultazione, il numero di alunni destinatari del 

servizio mensa è, ad oggi, il seguente: 

Classe prima 4 alunni su un totale di 9 

Classe seconda 8 alunni su un totale di 11 

Classe terza 4 alunni su un totale di 8 

Classe quarta 3 alunni su un totale di 12 

Classe quinta 5 alunni su un totale di 12. 

 

La presente disposizione è stata realizzata con la collaborazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, ing. Antonio Positano, del Medico Competente dott. Vincenzo Guzzo e 

dell’RLS., ing. Fedele Oricchio, del Coordinatore della attività didattiche – Dirigente Scolastico 

prof. Carmine Pietro Nese e con il contributo dell’insegnante Emanuela Giordano. 

 

2 Corresponsabilità educativa 

Per molti anni, la scuola "Pinto" è stata al centro della vita vallese, non facendo mancare alle 

giovani generazioni, nel momento cruciale per la loro formazione, la preziosa opera e un 

importante contributo educativo. Ha assicurato ai giovani della zona istruzione e cultura, in un 

ambiente sano ispirato a sani principi, tutelando le loro coscienze ma anche le loro persone.    

Pur tra le difficoltà per effetto del mutare dei tempi e delle condizioni, la Scuola "Pinto" ha 

continuato ed intende continuare a dare il proprio contributo, offrendo ancora alle famiglie un 

servizio valido, importante, per alcuni aspetti unico. E in questo periodo così particolare ha cercato 

e cerca di predisporre tutto quanto necessario perchè il processo educativo possa svolgersi in 

maniera corretta, nel rispetto delle norme di sicurezza che gli organi ministeriali e regionali 

quotidianamente emanano, tutelando i piccoli e i propri educatori. L’eccezionalità cui l’emergenza 

sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale e lavorativa impone 

una analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla normalità. Nella scuola 

questo si traduce in una riflessione organizzativa e didattica in grado, come si è detto, di non 



 Fondazione “Mons. A. Pinto e S. Caterina” 
 

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER PROMUOVERE E 
AGEVOLARE IL RICORSO A MISURE NECESSARIE A CONTENERE LA DIFFUSIONE 

DEL CONTAGIO DA NUOVO CORONAVIRUS SARS – CoV – 2 (c.d.COVID-19) 

 
 

 

 

  

 

 
MISURE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

REVISIONE MODALITÀ SVOLGIMENTO SERVIZIO MENSA 
 

Pagina 12 di 32 
30 gennaio 2021 

Rev. 04 

  

5.1 Registrazione degli accessi 

Per favorire l’attuazione delle misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al 

tracciamento di eventuali contatti sarà tenuto, accanto al registro di presenze giornaliero dei 

bambini e del personale scolastico ed educativo, un registro delle presenze di tutti gli altri 

soggetti esterni che accedono alla struttura (es. fornitori, tecnici, operatori trasversali, 

genitori che accedono alla struttura per il periodo di ambientamento, ecc.) con recapito 

telefonico, da mantenere per un periodo di almeno 14 giorni o superiore se possibile. 

 

5.2 Fornitori della struttura 

Sarà limitato per quanto possibile l’accesso di eventuali figure/fornitori esterni. È comunque 

vietato l’accesso se non vengono rispettate le misure di sicurezza previste per il personale interno.  

I fornitori dovranno comunicare l’orario del loro arrivo in anticipo. La merce consegnata sarà  

appositamente conservata, evitando di depositare la stessa negli spazi dedicati alle attività dei 

bambini. 

 

5.3 Programmazione delle attività 

Sarà compilata una tabella di programmazione delle attività che riporterà, per ogni diverso 

momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai diversi gruppi. 

In questo modo sarà possibile recuperare, nell’eventualità di un caso confermato di COVID-19, 

anche a distanza di giorni, informazioni relative alle diverse attività svolte, agli spazi utilizzati e 

al coinvolgimento ed interazione con i gruppi di eventuali figure trasversali.  

 

5.4 Informazione per personale, genitori e bambini 

Sarà predisposto idoneo materiale informativo da appendere e/o consegnare al personale e ai 

genitori, in tutte le occasioni opportune, rispetto alle indicazioni igienico-comportamentali da 

tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. 

Sarà inoltre, affissa idonea segnaletica, anche con pittogrammi affini ai bambini, nei luoghi con 

una visibilità significativa che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare 

la diffusione dei germi, ad esempio attraverso il corretto lavaggio delle mani ed il corretto utilizzo 

di mascherine. 

 

6 Refezione  

6.1 Spazi organizzativi 

In considerazione della necessità di garantire il rispetto del principio del distanziamento fisico di 

almeno 1 m tra tutti gli allievi seduti a consumare il pasto e l’assenza di intersezioni tra le classi, 
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verificato inoltre il numero effettivo di alunni destinatari del servizio, vengono adottate le seguenti 

misure parzialmente sostitutive di quelle previste nella edizione settembre 2020 del presente 

documento. 

Il pasto sarà consumato dagli alunni e dal personale docente in presenza addetto alla sorveglianza 

con le seguenti modalità e prescrizioni: 

- Gli alunni della Classe seconda consumeranno il pasto nella mensa, esclusivamente 

dedicata a loro, in unico turno; 

- Gli alunni della Classe quinta consumeranno il pasto nella ex biblioteca, riadattata per 

questo specifico utilizzo ed esclusivamente dedicata a loro, in unico turno; 

- Gli alunni della Classi prima, terza e quarta consumeranno il pasto nella propria aula 

didattica, in unico turno; 

- Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina, è indispensabile 

garantire il massimo livello di aerazione del locale; 

- Il personale scolastico presente durante il pasto (sorveglianza, assistenza) può muoversi tra 

i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse 

superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 
 

Ulteriori provvedimenti: 

- Disporre nella sala mensa e nella ex biblioteca, all’ingresso, un distributore di spray/gel 

disinfettante per le mani; 

- Nella sala mensa, per la quale si prevede la presenza più numerosa (8 alunni ed il docente), 

in considerazione dell’ampia dimensione del locale ed adottando il principio di massima 

cautela, i tavoli dovranno essere disposti in file orizzontali garantendo così una 

interdistanza minima di almeno 2 metri; 

- Nella ex biblioteca, considerando il numero di alunni e la dimensione del locale, disporre 

i tavoli in maniera che sia rispettata una interdistanza minima di 2 metri tra i tavoli; 

- segnare sul pavimento della mensa e della ex biblioteca la posizione corretta dei tavolini o 

delle sedie, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale 

spostamento (ad esempio per le pulizie). 

 

Ulteriori provvedimenti specifici per la consumazione del pasto direttamente nell’aula didattica: 

 

- valutare con estrema attenzione il banchetto da assegnare agli alunni delle classi prima, 

terza e quarta, durante le attività didattiche, in maniera che, durante la consumazione del 

pasto e senza che l’alunno che fruisce del servizio mensa cambi banco, sia rispettata una 

interdistanza minima di 2 metri tra i tavoli; 

- effettuare la disinfezione del banco prima di servire il pasto; 

- fornitura del pasto su vassoi singoli o direttamente sul singolo banco con utilizzo di 

tovagliette lavabili o monouso a seguito dello sporzionamento da parte degli addetti presso 

l’aula didattica, mediante utilizzo di carrelli o box termici, nel rispetto delle temperature e 

delle specifiche norme igienico-sanitarie; 

- alla fine dell’orario scolastico il personale addetto dovrà eseguire le usuali procedure di 

pulizia e disinfezione/sanificazione. 

 



 Fondazione “Mons. A. Pinto e S. Caterina” 
 

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER PROMUOVERE E 
AGEVOLARE IL RICORSO A MISURE NECESSARIE A CONTENERE LA DIFFUSIONE 

DEL CONTAGIO DA NUOVO CORONAVIRUS SARS – CoV – 2 (c.d.COVID-19) 

 
 

 

 

  

 

 
MISURE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

REVISIONE MODALITÀ SVOLGIMENTO SERVIZIO MENSA 
 

Pagina 14 di 32 
30 gennaio 2021 

Rev. 04 

  

6.2 Principi organizzativi 

Nel rispetto dei principi di cui ai punti precedenti, anche l’utilizzo degli spazi dedicati alla 

refezione è stato organizzato in modo da evitare la contemporanea presenza di gruppi diversi di 

bambini e l’affollamento dei locali ad essa destinati, garantendo l’opportuna aerazione e 

sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo ogni turno. 

In particolare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di preparazione dei pasti: 

- Sono vietate la condivisione di cestini del pane, piatti di portata e l’uso di caraffe ad uso 

promiscuo. Ogni bambino porterà una/due bottigliette di acqua destinate ad uso personale. 

Sarà cura del personale impiattare ogni portata su piatti monouso e destinarli ad ogni singolo 

bambino;  

- saranno usate posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili;  

- gli operatori devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato 

eventualmente i bambini; 

- è vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, snack salati, ecc.); è 

invece consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la 

bevanda e il contenitore siano ad uso esclusivo del singolo bambino e siano sempre facilmente 

identificabili come appartenenti allo stesso. 

7 Ricreazione 

Come regola generale si utilizzeranno gli ambienti interni, favorendo il necessario ricambio 

dell’aria all’interno di questi ultimi. 

Per l’individuazione di eventuali ulteriori spazi interni da utilizzare per la ricreazione e il calcolo 

del relativo affollamento massimo, prefigurandosi sempre come uno stazionamento di breve durata 

(massimo 15 minuti), si fa riferimento al parametro ≥ 1,25 mq/persona già indicato in precedenza 

(Ingresso a scuola). 

 

8 Formazione e informazione del personale 

È stata programmata una formazione/informazione specifica per il personale sui temi della 

prevenzione e contenimento della trasmissione di SARS-CoV-2 nel contesto dei servizi per 

l’infanzia, anche nella modalità della formazione a distanza. 

In particolare, il personale sarà formato sulle procedure organizzative interne e sulle nuove 

modalità didattiche da adottare per la prevenzione e il contenimento della trasmissione di SARS-

CoV-2, oltre che sulle corrette misure igienico-sanitarie (es. utilizzo delle mascherine e dispositivi 

di protezione individuale, lavaggio delle mani, distanziamento interpersonale, ecc.). 

 


