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Al personale docente e ATA
Ai genitori degli alunni che usufruiscono del servizio mensa

Al DSGA
Alla RSU d'Istituto
e, per conoscenza:

Ai Sindaci dei Comuni di Serino e Santa Lucia di Serino
All'Ing. Tarantino del Comune di Serino

Al RSPP Ing. Marianna Romei

Circolare nr. 26 A.S. 2021/22

OGGETTO: organizzazione del servizio di refezione scolastica

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

A seguito delle interlocuzioni avute SIa con gli operatori degli orgam

competenti sia con i Sindaci dei Comuni in indirizzo, si comunicano le linee

guida da seguire durante la programmazione del servizio di refezione

scolastica.

Come deliberato in seno agli OO.CC. d'Istituto il servizio mensa, nei soli

plessi di San Biagio/Rivottoli, Ferrari e Santa Lucia di Serino, sarà erogato

tramite scodellamento nei refettori presenti, all'interno dei quali gli alunni,

con i docenti in servizio, si recheranno seguendo le turnazioni pianificate e

rispettando l'indice di affollamento riferito dal RSPP della scuola e di seguito

indicato:
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refettorio San BiagiolRivottoli InfanzialPrimaria max 55 allievi per

volta;

refettorio Ferrari Primaria max 21 allievi per volta; (in merito, al fine

di evitare più turnazioni, si precisa che si attende il parere del responsabile

dell' ASL sulla possibilità di poter consumere il pasto anche nell' atrio

dell' ex scuola dell ' infanzia);

refettorio di Santa lucia di Serino max 15 allievi per volta, in ognuna

delle due aule dedicate al pasto;

nell' edificio scolastico della scuola Primaria di Sala di Serino il pasto

verrà servito in monoporzioni sigillate, nei due locali dedicati, secondo le

prossime indicazioni fornite dal RSPP dell'Istituto;

nel plesso scolastico dell'Infanzia di Ferrari il pasto verrà servito in

monoporzioni sigillate nelle due sezioni che già ospitano gli allievi, salvo

parere positivo del referente dell'ASL che consentirebbe agli alunni di

consumarlo nell' atrio.

È preferibile puntualizzare che i banchi andranno disposti ossequiando il

distanziamento di un metro tra le rime buccali, lasciando libere le vie di fuga.

Durante il servizio mensa il docente accompagnatore della sezione/classe e i

seguenti collaboratori scolastici potranno fruire del pasto gratuito:

1 nel plesso di Ferrari Infanzia;

1 nel plesso di Ferrari Primaria;

2 nel plesso di Sala di Serino Primaria;

2 nel plesso di San Biagio/Rivottoli Infanzia;

2 nel plesso di San Sossio/Rivottoli Primaria;

1 nel plesso di Santa Lucia di Serino.


