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ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI 
Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) 
Tel. 0121/909970 

            e-mail: toic843009@istruzione.it   toic843009@pec.istruzione.it 
        Sito web: https://icluserna.edu.it               codice fiscale: 94544270013 

 
 
 

PROTOCOLLO REFEZIONE SCOLASTICA 
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DI COVID 19 

 
§ Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, nella Legge 41 del 6 

giugno 2020;  
§ OM 11 del 16 maggio 2020;  
§ Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020; 
§ Lettera della Ministra Azzolina alla comunità scolastica per la riapertura delle scuole a 

settembre; 
§ Piano scuola 2020-2021;  
§ Protocollo d’intesa fra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni Sindacali per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico;  
§ Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico, a cura del 

CTS; 
§ Circolare n. 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 24 luglio 2020; 
§ Nota MI n. 1401 del 6/8/2020;  
§ Linee Guida per la didattica digitale integrata;  
§ Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia;  
§ Rapporto Istituto Superiore della Sanità Covid-19 n. 58/2020; 
§ Nota MI n. 1494 del 26/8/2020. 

 
 
Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza ed è pertanto 
necessario prevedere tutte le soluzioni organizzative per assicurare che possa avvenire in condizioni 
di sicurezza. La scuola inoltre può effettuare una valida azione educativa anche in campo di igiene, 
attraverso le procedure quotidiane adottate. (da Ripresa delle attività scolastiche: linee di indirizzo 
per la somministrazione dei pasti – REGIONE PIEMONTE). 
 
Nel nostro Istituto sono presenti 4 plessi di Scuola dell’Infanzia, 4 di Scuola Primaria e 1 di Scuola 
Secondaria: il servizio di refezione è gestito dalla Ditta CAMST. 
 
Per l’anno scolastico 2020/2021 ogni alunno delle Scuole Primaria e Secondaria dovrà portare a 
scuola l’occorrente per l’igiene personale usando una bustina/sacchetto di stoffa; i bambini della 
Scuola dell’Infanzia ritireranno il tutto negli armadietti individuali o negli spazi predisposti. 
Occorrente: 

- asciugamano 
- tovaglietta  
- bicchiere 
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- (per chi pranza in mensa) astuccio di plastica con spazzolino “a secco” (a discrezione delle 
famiglie).  

Il sacchetto dovrà essere custodito all’interno del proprio zaino e munito di nome, cognome e classe 
dell’alunno. 
 
SPUNTINO DI METÀ MATTINA 
In occasione dell’intervallo del mattino sarà consentito agli alunni consumare un piccolo spuntino. 
 
Per le scuole dell’infanzia e primarie gli alunni che usufruiscono del servizio mensa consumeranno 
la frutta fornita dalla Ditta CAMST e compresa nel pranzo. Chi non usufruisce del servizio mensa 
potrà portarsi da casa un frutto (sbucciato o tagliato secondo le esigenze del singolo alunno) oppure 
un succo di frutta o yogurt da bere (nulla che preveda l’uso di posate). 
Scuola dell’infanzia - Ogni bambino si laverà/igienizzerà le mani secondo le modalità stabilite dai 
singoli plessi, poi ritornerà al posto e sistemerà la tovaglietta. L’insegnante, dopo aver 
lavato/igienizzato le mani), si occuperà di distribuire la frutta ai singoli alunni che la consumeranno 
seduti al proprio posto. 
Scuole Primarie - Ogni bambino si laverà/igienizzerà le mani secondo le modalità stabilite dai singoli 
plessi poi ritornerà al proprio banco, toglierà la mascherina e sistemerà la tovaglietta personale sul 
banco. L’insegnante, dopo aver lavato/igienizzato le mani, si occuperà di distribuire la frutta (dopo 
averla, eventualmente, sbucciata e tagliata) ai singoli alunni che la consumeranno seduti al proprio 
posto. 
Nella Scuola Secondaria gli alunni consumeranno una merenda portata da casa. Laddove le 
condizioni meteorologiche non permettessero di consumare la propria merenda nelle pertinenze 
esterne dell’edificio, nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento sociale, il consumo avverrà in 
classe, al proprio banco ricoperto da una tovaglietta personale.  
 
Si sottolinea che chi porterà lo spuntino da casa dovrà avere un contenitore a proprio uso 
esclusivo etichettato con il proprio nome, cognome e classe. 
 
Sarà vietato condividere o scambiare qualsiasi alimento con i compagni. 
 
MOMENTO DEL PRANZO 
Prima di recarsi in refettorio gli studenti indosseranno la mascherina e, secondo le modalità stabilite 
dai singoli plessi, si laveranno/igienizzeranno le mani. In seguito, accompagnati dal docente di turno, 
in fila, raggiungeranno il locale adibito al consumo del pasto e si accomoderanno al posto loro 
assegnato dove troveranno (Scuola dell’Infanzia e Primaria) un bicchiere contenente già dell’acqua. 
A questo punto potranno togliere la mascherina e attendere che le inservienti servano il pasto. 
 
Per le Scuole del Comune di Luserna San Giovanni, il pranzo verrà distribuito in vassoi monouso 
compostabili che conterranno le posate di acciaio, il pane, il primo, il secondo con contorno e, per la 
Scuola Secondaria, bottiglietta d’acqua e frutta. Il cibo verrà porzionato secondo le quantità stabilite 
dal Capitolato. 
I bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria se vorranno altra acqua, alzeranno la mano e 
aspetteranno che l’insegnante gli riempia nuovamente il bicchiere. 
Per le Scuola dell’Infanzia e Primaria del Comune di Lusernetta verranno usate posate in acciaio, 
bicchieri di vetro e piatti in ceramica; il cibo verrà distribuito dall’addetta al tavolo direttamente ai 
bambini. Per l’acqua restano invariate le regole descritte per le Scuole di Luserna S. Giovanni. 
 
Gli alunni non potranno allontanarsi dal tavolo per nessun motivo. 
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Quando tutti gli alunni avranno finito di pranzare, il docente chiamerà la classe: a questo punto 
ognuno indosserà la mascherina, si alzerà da tavola e, in fila, lascerà il locale. Il vassoio, con gli 
eventuali avanzi di cibo, sarà lasciato sul tavolo e sarà rimosso dagli addetti al servizio. 
Sarà vietato condividere o scambiare qualsiasi alimento con i compagni. 
 
Se in mensa saranno previsti più turni per il consumo del pranzo, gli addetti provvederanno alla 
sanificazione di tavoli e sedie tra un turno e l’altro. 
 
Si ricorda, infine, che nei locali della mensa gli alunni e le alunne con i capelli lunghi hanno l'obbligo 
di tenere la chioma raccolta da apposito elastico o fermaglio. 
 
DOPO MENSA 
A seconda dei turni stabiliti per l’intervallo, gli alunni si recheranno ai servizi rispettando una 
turnazione: non si potranno lavare i denti con spazzolino e dentifricio, se non per esigenze particolari 
e certificate per iscritto da uno specialista (dentista, ortodontista, ecc.). In alternativa, sarà possibile 
utilizzare uno spazzolino “a secco”, acquistabile in farmacia, a carico delle famiglie. In tal caso, la 
pulizia sarà svolta in classe. Una volta terminata tale pulizia, lo spazzolino in questione sarà riposto 
in apposito contenitore, appositamente contrassegnato con nome e cognome e classe dell’alunno. 
 
Prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane gli alunni laveranno/igienizzeranno le mani secondo le 
modalità stabilite dai plessi. 
 
 
Non sarà MAI possibile portare cibo, dolciumi vari (caramelle, chewing-gum, ecc.) e bevande a 
scuola (al di fuori dello spuntino del mattino come prima regolamentato), nemmeno in caso di 
feste e ricorrenze varie. 
 
 
Per l'anno scolastico 2020-2021 non sarà attivato il servizio del pasto domestico consumato a scuola. 
 
 

APPROVATO DAGLI ORGANI COLLEGIALI IN DATA 11 SETTEMBRE 2020 
 


