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Oggetto: Ristorazione scolastica. Misure di contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19.
Nuove modalità di svolgimento del servizio mensa.
Nell’ambito della rimodulazione del servizio di ristorazione scolastica, come condiviso in
occasione dei recenti incontri e sopralluoghi, si riepilogano alcuni necessari accorgimenti che dovranno
essere adottati in ciascuna mensa nel corso del prossimo anno scolastico, ai fini del contenimento della
diffusione della pandemia da COVID-19. Si prega di condividere tali informazioni con le famiglie, in quanto
è essenziale la collaborazione di tutte le parti coinvolte.
1. Puntualità
La riorganizzazione del servizio comporta nella maggior parte dei casi l’aumento delle turnazioni,
con riduzione del tempo a disposizione per mangiare. È pertanto necessario, per consentire l’espletamento di
tutte le funzioni di distribuzione del pasto, consumazione, sanificazione e allestimento del turno successivo,
il rigoroso rispetto degli orari concordati.
2.1 Distribuzione delle portate – servizio al tavolo
Gli utenti, sia gli alunni e studenti, sia i relativi insegnanti accompagnatori, dovranno accedere
ordinatamente in mensa e sedersi nell’area ad essi riservata. In tavola troveranno la tovaglietta preparata con
tovagliolo, posate, bicchiere, pane, frutta o yogurt o dolce e primo piatto già servito.
Durante la consumazione del primo piatto, il personale addetto servirà il secondo piatto con i
relativi contorni. Non ritirerà il piatto del primo, che dovrà rimanere sulla tavola fino al termine del pasto.
Riducendosi il tempo a disposizione per la consumazione del pasto, non sarà in nessun caso servito
il bis. Le porzioni proposte rispetteranno la grammatura raccomandata per fascia di età dal Programma per
l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare approvato con deliberazione della Giunta provinciale
n. 27 dd. 20.01.2017.
Per ridurre i rischi di contaminazione, l’acqua dovrà essere servita dall’insegnante o da un solo
commensale per ciascun tavolo.
Al termine del pasto gli utenti dovranno lasciare la mensa senza sbarazzare la tavola.

SEDE
Piazza Perli 3
Vezzano
38096 Vallelaghi (TN)

CONTATTI
tel 0461340163 / F. 0461340857
email segreteria@comunita.valledeilaghi.tn.it
pec comunita@pec.comunita.valledeilaghi.tn.it
sito www.comunita.valledeilaghi.tn.it
C.F. 96085260220 / P.I. 02237030222

2.2 Distribuzione delle portate – self service
Gli utenti dovranno accedere ordinatamente in mensa e mettersi in coda al self service. Il personale
addetto preparerà il vassoio con tovaglietta, tovagliolo, posate e bicchiere, pane, primo, secondo e contorni,
frutta o yogurt o dessert e lo consegnerà completo. Le porzioni proposte rispetteranno la grammatura
raccomandata per fascia di età dal Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 27 dd. 20.01.2017.
I commensali dovranno sedersi al tavolo nell’area ad essi riservata.
Per ridurre i rischi di contaminazione, l’acqua dovrà essere servita dall’insegnante o da un solo
commensale per ciascun tavolo.
A fine pasto, il vassoio andrà tolto da tavola e collocato sugli appositi carrelli porta vassoi.
3. Diete speciali
Per velocizzare il servizio e garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza, è importante che gli
utenti che hanno fatto richiesta di diete speciali si siedano sempre allo stesso posto. In questo modo sarà
facilitato l’allestimento del relativo posto a tavola.
4. Merenda
Per l’anno scolastico 2020/2021 e fino alla fine dell’emergenza epidemiologica frutta o yogurt non
saranno serviti a metà mattina. È opportuno invitare le famiglie a dotare i bambini/ragazzi di una merenda
per la ricreazione.
5. Personale non di sorveglianza
Come anticipato con precedente Nota, l’autorizzazione e alla consumazione del pasto in mensa da
parte del personale scolastico che non è in servizio di sorveglianza è sospesa in attesa di valutazione dei
possibili rischi di contagio.
6. Commissioni mensa
Per l’anno scolastico 2020/2021 e fino alla fine dell’emergenza epidemiologica non è possibile
garantire l’accesso alla mensa da parte dei componenti delle commissioni nominate presso ciascun Istituto.
Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Cristina Bombardelli
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs.
82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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