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Ai docenti

Alle Ditte responsabili del servizio mensa per il tramite degli Enti Locali

 

Oggetto: La gestione dei  locali mensa nel caso di un positivo in classe

La scrivente  Amministrazione  nella  gestione  del  progetto  Mensa si  è  attenuta  alle  disposizioni
dell'Azienda  Sanitaria  di  Vibo  Valentia  in  tema  di  refezione  scolastica  pervenute  nelle  prime
settimane dell'anno scolastico 2020-2021. A tali disposizioni si rende necessario affiancare misure
straordinarie  introdotte  dalle  Nuove  modalità  di  gestione  dei  casi  di  positività  all’infezione  da
SARS-CoV-2  in  ambito  scolastico  –  art.  4,  del  decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1  –  prime
indicazioni operative.

Nuove disposizioni legate ai casi di contagio all'interno degli istituti

Se  all’interno  della  classe  si  dovesse  verificare  un  caso  di  positività,  le  nuove  misure  di
minimizzazione  del  rischio  prevedono  che    i  bambini  consumino  il  pasto  a  una  distanza  di
sicurezza interpersonale di almeno due metri essendo privi della mascherina. Dopo aver esaminato
con il supporto del RSPP la capienza massima delle aule-mensa dei plessi dell’Istituto Comprensivo
in riferimento alle normative vigenti, si dispone quanto segue:

 sdoppiamento delle classi interessate dal caso di positività durante l’attività prandiale, avuto
riguardo all’igienizzazione  di  tutti  i  locali  interessati  secondo le  disposizioni  della  ASP
previamente condivise; 

 se la classe consuma il pasto nella propria aula si consiglia di occupare i posti in modo
alternato  lasciando  liberi  tutti  i  banchi  adiacenti  ad  ogni  postazione  (procedendo  “a
scacchiera” nell’utilizzo dei posti);

 in casi estremi qualora non possa essere garantita la vigilanza di più gruppi classe o qualora
non siano disponibili sufficienti aule per lo sdoppiamento si sospenderà eccezionalmente il
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servizio con possibilità di recupero dell'orario da parte degli alunni in attività progettuali
extra.

I  sopralluoghi  effettuati  dal  RSPP  nel  corso  del  mese  di  gennaio  rilevano  che,  nel  plesso  di
Zambrone primaria possono consumare il pasto, con un distanziamento di 2metri:

N.9 alunni nell'aula C
N.9 alunni nell'aula D
N. 9 alunni nell'aula E
N. 18 alunni nell'aula F
N.15 alunni nell'aula G
N. 17 alunni nell'aula H

A Tropea Centro possono consumare il pasto, con un distanziamento di 2 metri:
N. 11 nell'aula 1, 2, 3, 6,7 (piano terra)
N.25 nell'atrio (piano terra)
N.6 nell'aula 4 (piano terra)
N. 7 nell'aula 5 (piano terra)
n. 9 nell'aula 11 (piano primo)
n. 11 nelle aule 8, 10 (piano primo)
n. 8 alunni nell'aula 9 (piano primo)
n.5 alunni nell'aula 12 (piano primo)

A Tropea Annunziata possono consumare il pasto, con un distanziamento di 2 metri:
n.8 nell'aula A
N. 9 nell'aula B, C.D
N. 6 nell'aula E
N.7 nell'aula F
N.10 nell'aula G
N. 15 nell'aula H

Si precisa che tali numeri massimi si riferiscono esclusivamente agli alunni senza il computo delle
insegnati,  che vanno evidentemente  sottratte.  Pertanto,  si  raccomda ai  responsabili  di  plesso di
monitorare quotidianamente la situazione epidemiologica delle classi.
Come già condiviso nelle riunioni dei responsabili  di plesso del 13 e del 20 gennaio 2022, per
quanto riguarda la pausa dell'intervallo, al fine di minimizzare il rischio di contagio, si adotterà la
buona pratica di far consumare la merenda a file alterne.

Si raccomanda, altresì, a cura dei docenti e dei responsabili di plesso di:

 valutare, a cura dei responsabili di plesso, laddove la struttura del locale di somministrazione lo 
consenta, l’istituzione di percorsi obbligati unidirezionali per garantire un flusso ordinato dei 
bambini e ragazzi individuando anche, dove possibile, percorsi di entrata e di uscita differenziati;

 garantire un idoneo microclima, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il 
ricambio naturale dell’aria, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata per 
evitare l’eventuale veicolazione di agenti patogeni (batteri, virus, e così via) nei locali di 
somministrazione alimenti;



 garantire la disponibilità, per gli addetti che manipolano direttamente gli alimenti (ad esempio, gli 
addetti alla distribuzione), di distributori di gel disinfettanti per le mani e di quantitativi adeguati di 
mascherine, onde consentire un loro cambio frequente;

  utilizzare esclusivamente pane, frutta, acqua in confezioni monodose o attraverso la distribuzione
diretta ai singoli bambini da parte degli addetti alla somministrazione; 

 evitare, al momento del consumo del pasto, la condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri.

Con  la  pubblicazione  all’albo  on-line  e  sul  sito  web  dell’Istituto,  ai  sensi  della  Legge  n.
241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

Il dirigente scolastico

prof. Francesco FIUMARA

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


