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Regolamento  refezione scolastica  a.s. 2020/21 
 

Il tempo mensa è a tutti gli effetti tempo scolastico, in quanto rappresenta per i bambini /e un 
momento di condivisione, socializzazione e di educazione alimentare, oltre che di confronto con i 
limiti e le regole che derivano dal rispetto degli altri e della civile convivenza. 
Il  pranzo  a  scuola   è  importante non solo per  la  valenza  nutrizionale ed educativa, ma  anche  
perché costituisce un  aiuto e sostegno alle famiglie . 
La ripartenza, però,  appare  in salita, sia per la necessità di garantire le condizioni di sicurezza ad 
alunni e  personale scolastico, sia per le numerose incognite per il futuro, data , l’attuale  
diffusione esponenziale del contagio  del Coronavirus 
Le Linee guida emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute, hanno dato autonomia 
organizzativa ai singoli Istituti, ma nel rispetto delle misure obbligatorie come il distanziamento 
minimo, le pulizie costanti, l’areazione naturale degli ambienti, il lavaggio frequente delle mani e la 
disponibilità di saponi, gel sanificanti e mascherine. 
Al fine di garantire  garantire la massima sicurezza per i bambini e gli operatori nel momento del 

consumo del pasto,  la Scuola  e la  DITTA  individuata  da codesto  Ente  locale,  si impegneranno  

per il rispetto  dei rispettivi compiti : 

La DITTA si impegna a far sì che tutti i lavoratori della propria Società che entrino all’interno degli  

ambienti scolastici prendano visione e rispettino le disposizioni di sicurezza delle Autorità 

Nazionali e Regionali relative all’emergenza COVID-19 e quelle indicate nel Protocollo della 

Istituzione Scolastica di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 

Virus  COVID-19. 

Gli operatori del servizio mensa dovranno sottostare a tutte le regole ivi comprese quelle per 

l’accesso ai locali scolastici previste per i dipendenti (misurazione della temperatura corporea, 

igiene delle mani, igiene respiratoria, assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19, etc.) e 

dovranno essere dotati di DPI di  loro proprietà, mantenendo comunque la distanza di sicurezza. 

Il personale scolastico in servizio provvederà a  verificare gli accessi, registrando le generalità ed i 

riferimenti  telefonici degli operatori su apposito registro . 

In caso di lavoratori dipendenti della DITTA che operano all’interno dell’edificio scolastico che 

risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente la 

scuola ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili 

all’individuazione di  eventuali contatti stretti. 

NORME IGIENICHE E PRECAUZIONI NELLA SOMMINISTRAZIONE DEGLI 

ALIMENTI IN CLASSE  

Al fine di garantire la sicurezza  degli  alimenti, gli operatori della mensa  scolastica  devono  

assicurare  la piena e costante adesione alle buone pratiche igieniche e alle procedure di pulizia e 
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disinfezione, come richiesto dalla normativa e come definito nei manuali di buona prassi igienica di 

settore (GHP) e nei piani HACCP.  

La DITTA deve garantire la disponibilità, per gli addetti che manipolano direttamente gli alimenti e 

gli  addetti alla distribuzione, di gel disinfettanti per le mani e di quantitativi adeguati di 

mascherine, onde consentire un loro cambio frequente.  

 

Il programma di pulizia e disinfezione deve prevedere: 

Le superfici di   appoggio  e consumo dei pasti, le attrezzature e stoviglie utilizzate, sia per   lo 

sporzionamento che la somministrazione dei pasti, saranno pulite e disinfettate prima e dopo la 

refezione e saranno arieggiati gli ambienti 

Il personale scolastico  provvederà all’apertura delle finestre e alla pulizia pre-operativa, mentre il 

personale della  DITTA provvederà alla disinfezione di banchi, tavoli e cattedre dopo  la refezione. 

Si utilizzeranno  prodotti per la pulizia disinfettanti efficaci contro il Covid, come da indicazioni del 

Ministero della Salute e le procedure di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le 

indicazioni dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità) e Ministero della Salute. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

Tutti gli operatori del settore alimentare devono garantire l’adozione delle misure igieniche previste 

fra i  

prerequisiti del piano di autocontrollo, in particolare il lavaggio frequente e adeguato delle mani.  

Il personale addetto alla mensa deve essere formato e dotato di adeguati DPI (mascherine, visiere, 

guanti, cuffie, ecc…) 

 

NORME IGIENICHE E PRECAUZIONI  NELLA SOMMINISTRAZIONE DEGLI 

ALIMENTI IN CLASSE 

Si raccomandano mono porzioni preconfezionate di cibo oppure la somministrazione diretta da 

parte degli addetti di pasti in monoporzioni e l’utilizzo esclusivamente di condimenti, pane, frutta, 

acqua in confezioni monodose.  

Il pasto  sarà erogato direttamente all’interno delle aule didattiche, attraverso la fornitura del pasto 

su vassoi singoli compostabili  posate, piatti e bicchieri monouso, compostabili  a seguito dello 

sporzionamento da parte degli addetti presso l’aula didattica, mediante utilizzo di carrelli termici, 

nel rispetto delle temperature e delle specifiche norme igienico-sanitarie. 

Le addette allo sporzionamento, provvederanno a sporzionare i pasti a scuola in vassoi multi-
scomparto in polpa di cellulosa compostabile, da consegnare personalmente ad ogni bambino, 
seduto al proprio posto. 
I bambini riceveranno una porzione adeguata e completa, per evitare le eventuali richieste di bis. 
Al termine del servizio, i vassoi compostabili saranno ritirati dal personale. 
La   scelta   di riempire    i vassoi  all'interno della    scuola, nel momento immediatamente 
antecedente  il consumo, è   consigliabile  per   garantire un    livello qualitativo   superiore del    
pasto, con   un    miglior mantenimento delle temperature e delle caratteristiche organolettiche. 
 
OBBLIGHI DEL GESTORE  
Il Gestore si impegnerà a:  

  comunicare   alla  Scuola   il     nominativo  delle    figure di riferimento  con  le quali  
coordinare   e controllare,   nell'ambito   delle   reciproche   competenze,   la migliore 
erogazione dei servizi e delle forniture oggetto del presente Regolamento. 

 fornire le stoviglie e il materiale accessorio necessario alla distribuzione del cibo, compresi i 
grembiuli monouso, camici e copricapo, e dei dispositivi igienico-sanitari resi obbligatori da 
disposizioni  dell’Autorità Sanitaria competente, e dalle leggi vigenti in materia per gli 
addetti allo scodellamento; 
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 fornire vassoi e stoviglie  realizzati con materiali compostabili, tali che possano essere  
conferiti fra i rifiuti organici, nell'ottica della tutela e della sostenibilità ambientale. 

 La tipologia del materiale ecologico richiesta non deve  comportare costi aggiuntivi per le 
famiglie. 

 effettuare lo “scodellamento” (sporzionamento dei pasti e loro distribuzione ai tavoli);  

 ritirare le stoviglie con relativo smaltimento dei rifiuti organici;  

 pulire e disinfettare i banchi e i tavoli dopo i pasti;  

 fornire il pasto al personale ATA e docente in servizio al momento dei pasti;  

 effettuare regolari controlli di qualità nella distribuzione dei cibi durante lo svolgimento 
della refezione;  

 al rispetto degli orari indicati; 

 garantire il servizio mettendo a disposizione un numero adeguato di operatori.  

La DITTA dovrà garantire:  

 i requisiti di idoneità secondo le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, sicurezza dei 
lavoratori;  

 che tutti i lavoratori siano  muniti di tessera di riconoscimento aziendale, corredata di     
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

 l'utilizzo di proprio personale, dotato di idonea preparazione igienico-sanitaria ai sensi della 
normativa vigente e di idoneo abbigliamento;  

 lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in particolare in materia di 
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;  

 l’assunzione di qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Istituzione Scolastica o di 
terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle 
persone e degli strumenti  coinvolti e non, nella gestione del servizio.  

SCUOLA INFANZIA PETACCIATO 

il servizio è erogato dal lunedì al venerdì . 

Le sezioni che ne usufruiranno sono  n.  5   (tot. alunni  88) 

Tutti gli operatori che accedono alla struttura dovranno rispettare tutte le norme riportate in questo 

Regolamento.  

Il pasto verrà servito in aula, non essendo presente nella Scuola un refettorio.  

Lo sporzionamento si svolgerà nell’apposito spazio attiguo all’atrio o nelle aule. 

Durante la fase di sanificazione di banchi e cattedra  gli alunni non saranno presenti in aula, le 

maestre li accompagneranno nei servizi igienici per il  lavaggio delle mani.  

Al termine del pasto, gli alunni saranno accompagnati dalle maestre fuori dall’aula per permettere le 

operazioni di pulizia e sanificazione.  

 

SCUOLA INFANZIA  S. GIACOMO  

Il servizio è erogato dal lunedì al venerdì  

Le sezioni che ne usufruiranno sono 2   (tot. Alunni 26 ) 

Tutti gli operatori che accedono alla struttura dovranno rispettare tutte le norme riportate nel 

presente  Regolamento.  

Il pasto verrà servito in aula,  

Non essendoci spazi disponibili, anche  le operazioni di sporzionamento devono avvenire in aula . 

Durante la fase di sanificazione di banchi e cattedra  gli alunni non saranno presenti in aula. Le 

maestre li accompagneranno nei servizi igienici per il  lavaggio delle mani.  

Al termine del pasto, gli alunni saranno accompagnati dalle maestre fuori dall’aula per permettere le 

operazioni di pulizia e sanificazione.   
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Scuola Infanzia Montecilfone 

 

 Nel Plesso di Montecilfone,   la collocazione della cucina in una posizione centrale rispetto alle 

aule scolastiche, nell’attuale  contesto di emergenza epidemiologica, ne preclude   l’utilizzo per la 

preparazione dei pasti freschi  che dovranno seguire le procedure generali riportate nel presente 

Regolamento. 

 

Delibera Consiglio Istituto del 22/10/2020 
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