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Svolgimento servizio refezione scolastica
Modalità
I ragazzi scenderanno in mensa rispettando il distanziamento e indossando la mascherina.
Nel refettorio troveranno posizionata la segnaletica a terra per aiutarli ad evitare
assembramenti fino alla linea self-service ed apposita cartellonistica per ricordare le regole
di comportamento da tenere durante la permanenza in refettorio.
Per la Scuola Primaria, in accordo con le insegnanti, sono stati stabiliti due turni di servizio.
Tra un turno ed un altro verrà effettuata apposita sanificazione dei tavoli e verrà areato il
locale.
Per la Scuola secondaria di I grado è previsto un turno unico.
La 3B della Scuola Secondaria di I grado consumerà il pasto nel refettorio della scuola
primaria alle ore 13,50, dopo le classi della Scuola Primaria.
Per entrambi i refettori il personale, dotato di mascherina e guanti, provvederà a
posizionare sul tavolo in fondo alla linea self-service il piatto a tre scomparti con primo
secondo e contorno.
I ragazzi potranno prelevare il piatto e portarlo al tavolo per la consumazione.
In ogni tavolo siederanno 2 o 3 alunni posizionati a scacchiera e/o ai lati opposti del tavolo
in modo da garantire il distanziamento boccale di 1 metro.
Ogni commensale troverà nella sua postazione una tovaglietta monouso, posate di acciaio,
tovagliolo monouso, bicchiere in vetro, pane e frutta/dessert.
I commensali dovranno scendere in mensa solo dopo aver provveduto alla sanificazione
delle mani, dovranno evitare spostamenti tra i tavoli e restare in refettorio solo il tempo
necessario al consumo del pasto.
Menù
A causa emergenza sanitari ed al fine di evitare assembramenti davanti alla postazione di
consegna del pasto, il menù sarà unico: il pasto sarà composto da un primo, un secondo ed
un contorno senza possibilità di scelta da parte dell'alunno.
La brocca dell'acqua sarà posizionata nella postazione dell'insegnante alla quale saranno
forniti guanti monouso e gel igienizzante per la somministrazione dell’acqua.
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