
 

Prot. n.       del 2/11/2020                                                                                             

Ai responsabili di plesso,               

 Al DSGA, 

al RSPP 

al MC 

al RLS 

ai Collaboratori scolastici 

 ai Docenti 

Oggetto: progetto mensa anno scolastico 2020/21 plessi di Tropea, Zambrone, Drapia, Parghelia 

Facendo séguito e dando conferma alle precedenti comunicazioni di avvio del progetto Mensa (prot. 4448 del 

21 ottobre relativa a Zambrone, prot. 3722 del 6 ottobre relativa a Tropea, prot. 3439 del 28 settembre 

relativa a Drapia), si precisa quanto comunicato dalla ASP di Vibo Valentia 

• “prima della somministrazione dei pasti, le aule didattiche devono essere adeguatamente pulite e i 
banchi sottoposti ad adeguate operazioni di sanificazione (pulizia e disinfezione), oltre o ad integrazione delle 
normali misure igieniche, mediante procedure per la prevenzione dalla Covid19, utilizzando come 
disinfettante una soluzione a base di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia oppure, in alternativa, una 
soluzione alcolica al 75%, facendo riferimento alle indicazioni contenute nella circolare del ministero della 
salute prot. 176444 del 22 maggio 2020; 

• Ad avvenuta sanificazione, sui banchi utilizzare tovagliato monouso; 

• La fornitura del pasto dovrà avvenire su vassoio o direttamente sul banco con utilizzo di tovagliette 
monouso, a seguito dello sporzionamento da parte degli addetti, in aree appositamente identificate, idonee 
e attrezzate, se già esistenti, oppure presso l’aula didattica con modalità che consentano il rispetto delle 
temperature e delle specifiche norme igienico-sanitarie. In alcune condizioni organizzative può avvenire la 
fornitura del pasto in “lunch box”, cioè in vaschette monoporzione separate lavabili e riutilizzabili oppure 
monoporzioni individuali di primo, secondo, contorno termo-sigillati e/o altre modalità con le stesse 
caratteristiche. E’ vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, snack salati); è invece 
consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la bevanda, il contenitore 
siano ad uso esclusivo del singolo bambino e siano sempre facilmente identificabili come appartenenti allo 
stesso. 

•  Dopo il consumo dei pasti, occorre una nuova pulizia dell’ambiente e la sanificazione dei banchi con 
la stessa procedura di prima; 

• Rimane inteso, comunque, che durante la consumazione del pasto, dovranno essere mantenute le 
distanze di almeno un metro tra le postazioni…” (comunicazione n. 44361 del 29 ottobre 2020) 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                   Prof. Francesco FIUMARA 

   (art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 
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