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PROTOCOLLO PER   LA FRUIZIONE   DEL SERVIZIO  MENSA IN RELAZIONE AL RISCHIO COVID-19  
 

ll consumo del pasto a scuola rappresenta un’occasione di fondamentale importanza sia da un 
punto di vista educativo, ovvero nel contributo offerto all'acquisizione di corrette abitudini 
alimentari, che sanitario, in quanto occasione di consumo di un pasto sano ed equilibrato. 
Di seguito sono riportate alcune indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle 
misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di SARS CoV-2 nella 
mensa scolastica. 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Nella Scuola dell’infanzia quasi tutti gli alunni partecipano al momento del pasto a scuola. 
Tenuto conto dell’ attuale  normativa che prevede il distanziamento tra bambini  perché’ siano 
evitati i contagi da COVID  19 e tenuto conto degli spazi esistenti nella scuola, le 5 sezioni sono state 
così distribuite: 

       sez. b – d- f                sala mensa 

       sez. a spazio attiguo alla sala mensa 

       sez.  c spazio attiguo alla sala mensa 

 
Sia nella sala mensa che negli spazi attigui sono stati così garantiti la fruizione del pasto  allo stesso 
orario  (ore  12.00)  e il distanziamento personale. 
Gli spazi attigui alla sala mensa, di comune accordo, sono stati assegnati alle classi in cui sono 
presenti bambini con difficoltà, perché’ sia loro garantito il benessere e un maggiore controllo al 
momento del pasto 
PROTOCOLLO IGIENICO  -  SANITARIO  PER L’ACCESSO AL SERVIZIO -MENSA 
Ore  11.00 :  a conclusione delle attività didattiche  il personale   ATA   presente ( al momento 3  
collaboratrici scolastiche)  accompagnano, insieme alle insegnanti, i bambini delle sezioni  ai servizi 
igienici.  Qui i bambini sono aiutati a usufruire dei servizi, spogliarsi, rivestirsi, lavare le mani, 
asciugarsi. 
La scelta di questo orario è dettata dal fatto che molti dei nostri alunni non hanno ancora acquisito 
l’autonomia necessaria per essere indipendenti dall’aiuto dell’adulto bisogna quindi prevedere che, 
per ogni classe, siano necessari almeno 15 minuti perché’ tutti i bambini siano pronti per l’accesso 
alla mensa. 
 
Una volta preparati, i bambini, guidati dalle insegnanti,  in file ordinate,  si dirigono verso gli spazi 
loro assegnati: ognuno occupa  il suo posto, sempre lo stesso per tutto l’anno scolastico. 
L’insegnante in servizio al turno pomeridiano, dalle ore 11.30  alle ore  16.00,  usufruisce del pasto, 
distanziata dagli alunni;  l’insegnante  in servizio al turno di mattina, ore 8.00 – 12.30,  non  
usufruisce del pasto;  tutte e due garantiscono la vigilanza degli alunni riguardo al distanziamento, i 
corretti comportamenti a tavola ecc... 



 
Ore 12.00:  il personale preposto  serve ai tavoli  il cibo previsto nel menù studiato dal/dalla 
nutrizionista  
 
Ore 13.00:    finito il pasto, sempre in file ordinate, guidati dalla insegnante in servizio al turno di 
pomeriggio, i bambini si dirigono verso le sezioni di appartenenza, dove riprenderanno le attività 
didattiche e i giochi fino all’arrivo dei genitori per il rientro a casa. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
NELLA SCUOLA PRIMARIA DI ORGOSOLO SONO PRESENTI  2 CLASSI A TEMPO PIENO   COMPOSTE 
OGNUNA DA 13 BAMBINI, 1^ B e 2^B. 
NELLA  CLASSE 1^B  E’ ISCRITTA   1 BAMBINA CON DISABILITA’ ACCERTATA CHE USUFRUISCE DI 
SOSTEGNO EDUCATIVO. 
 
 TUTTI GLI ALUNNI PARTECIPANO AL MOMENTO DEL PASTO A SCUOLA. 
 
TENUTO CONTO DELLA ATTUALE  NORMATIVA CHE PREVEDE IL DISTANZIAMENTO TRA BAMBINI  
PERCHE’ SIANO EVITATI I CONTAGI DA COVID  19, SONO STATI PREDISPOSTI DUE AMBIENTI, 
ALL'INTERNO DEL PIANO TERRA (PALESTRA PER LA CLASSE 2^B E AULA ATTIGUA ALL’INGRESSO DI 
EMERGENZA PER LA 1^B), LE DUE CLASSI (1^B e 2^B),  DALLE ORE 13,00 ALLE 14,00 
CONTEMPORANEAMENTE FRUIRANNO DEL SERVIZIO MENSA.  
 
PROTOCOLLO IGIENICO  -  SANITARIO  PER L’ACCESSO AL SERVIZIO -MENSA 
 
ORE  12.45  :  A CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  IL PERSONALE   ATA   PRESENTE AL 
MOMENTO,  ACCOMPAGNA, INSIEME ALLE INSEGNANTI, I BAMBINI DELLA CLASSE 1^B e 2^B  AI 
SERVIZI IGIENICI. 
 
UNA VOLTA PREPARATI, I BAMBINI , GUIDATI  DALLE INSEGNANTI,  IN FILE ORDINATE,  SI DIRIGONO 
VERSO GLI SPAZI LORO ASSEGNATI: OGNUNO OCCUPA  IL SUO POSTO, SEMPRE LO STESSO, PER 
TUTTO L’ANNO SCOLASTICO. 
L’INSEGNANTE IN SERVIZIO AL TURNO DI POMERIGGIO  (DALLE ORE  12,00  ALLE ORE  16.30 )  
USUFRUISCE DEL PASTO, DISTANZIATA DAGLI ALUNNI;  L’INSEGNANTE  IN SERVIZIO AL TURNO DI 
MATTINA  ( Ore 8,30 – 13,00)  NON  USUFRUISCE DEL PASTO;  TUTTE E DUE GARANTISCONO LA 
VIGILANZA DEGLI ALUNNI RIGUARDO AL DISTANZIAMENTO, I CORRETTI COMPORTAMENTI A 
TAVOLA ECC.  
 
ORE 13.00  :  IL PERSONALE  PREPOSTO  SERVE AI TAVOLI  IL CIBO PREVISTO NEL MENU STUDIATO 
DAL/DALLA NUTRIZIONISTA  
 
ORE 14.00  :    FINITO IL PASTO,  SEMPRE IN FILE ORDINATE,  GUIDATI DALLA INSEGNANTE IN 
SERVIZIO AL TURNO DI POMERIGGIO, I BAMBINI SI DIRIGONO VERSO LA CLASSE DI APPARTENENZA,  
DOVE RIPRENDERANNO LE ATTIVITÀ DIDATTICHE.  
 
 
 
 

 

 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Nella scuola secondaria di primo grado sono presenti quattro classi che usufruiscono 
del servizio mensa per un totale di 64 alunni: i ragazzi e gli insegnanti accompagnatori 
consumano il pasto nei locali del ristorante “Sa e ‘Jana”, poco distante dall’edificio 
scolastico. 
 
Protocollo igienico - sanitario per l’accesso al servizio -mensa. 
Il martedì e il giovedì, dalle ore 13.15 gli alunni, a turno, si recheranno ai servizi per 
lavarsi le mani. Le diverse classi usciranno dall’edificio, distanziate, con indosso la 
mascherina, secondo il seguente ordine:  

● alle 13.25 usciranno la 1A e la 1C; 

● la 2A e la 3A usciranno, rispettivamente, alle 13.27 e 13.30: sarà cura dei 

docenti far sì che ci sia il distanziamento fra le classi. 

Arrivati nei locali, gli alunni entreranno distanziati, igienizzeranno le mani e 
raggiungeranno il posto assegnato, lo stesso per l’intero anno scolastico. A tavola si 
manterranno le distanze di sicurezza e frequente dovrà essere l’aerazione dei locali. I 
docenti garantiranno la vigilanza e i corretti comportamenti durante l’intero pranzo. 
Concluso il pranzo, i ragazzi lasceranno i locali della mensa: le due prime 
precederanno la seconda e la terza. 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


