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PROTOCOLLO n. 10 per covid-19
DISPOSIZIONI PER L’ORA DI MENSA
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONCUCCO
La mensa della Scuola Secondaria di I Grado di Moncucco è ubicata presso l’edificio della
Scuola Primaria. Sono attualmente iscritti al tempo prolungato solo gli alunni di due
classi del plesso (2aF e 3aF), pertanto non è necessario prevedere alcuna turnazione per
accedere al servizio di refezione scolastica.
Ai fini dello svolgimento in sicurezza dell’ora di mensa, devono essere rispettate le
seguenti disposizioni.
A) ORGANIZZAZIONE
1. Gli insegnanti incaricati di accompagnare gli alunni a pranzo andranno a prendere
la classe e la accompagneranno nei locali adibiti alla mensa. Gli alunni devono
indossare la mascherina. È necessario che gli alunni delle due classi non si
mescolino, pertanto si chiede ai docenti di muoversi con la classe con il seguente
ordine: dopo aver igienizzato o lavato con il sapone le mani, subito al suono della
campanella uscirà la classe 2aF e successivamente la classe 3aF.
2. Per ogni classe ci saranno dei tavoli dedicati e gli alunni devono occupare
unicamente i posti che troveranno già apparecchiati con tovagliolo, posate,
bicchiere, panino e frutta. In questo modo viene garantito il distanziamento.
3. Gli alunni accedono al locale mensa e si mettono in fila ordinata, rispettando almeno
1 metro di distanza interpersonale, ritirano dall’addetta mensa il proprio vassoio
(già preparato con un piatto a tre comparti, completo di primo e secondo piatto e
contorno) e prendono posto al tavolo assegnato alla propria classe.
4. Una volta arrivati al proprio posto potranno togliere la mascherina e consumare il
pranzo. Gli insegnanti dovranno occuparsi di versare l’acqua nei bicchieri con le
mani sanificate, perché le brocche non devono essere toccate da altre persone. Per
permettere anche ai docenti di consumare per tempo il proprio pasto, l’acqua sarà
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versata a inizio pasto in tutti i bicchieri, una seconda volta a metà pasto ed,
eventualmente, un’altra volta a fine pasto agli alunni che lo richiederanno.
5. Al termine del pasto gli alunni indosseranno la mascherina e lasceranno i vassoi al
proprio posto. Si allontaneranno, una classe per volta, con ordine e rispettando il
distanziamento previsto, insieme al proprio insegnante.
B) UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA MENSA
Gli alunni igienizzano o lavano le mani preferibilmente a scuola.
In caso di necessità, gli alunni potranno utilizzare i servizi igienici della mensa, dove
sarà riservato un servizio ed un lavello ad uso esclusivo di ogni classe.
C) INTERVALLO DOPO LA MENSA
Nelle giornate di bel tempo


i ragazzi trascorreranno l’intervallo nel cortile interno della Scuola Secondaria;



le classi dovranno occupare zone distinte all’interno del cortile stesso.

In caso di maltempo:
•

i ragazzi trascorreranno l’intervallo nella palestra della Scuola Secondaria;

•

le classi dovranno occupare zone distinte all’interno della palestra stessa.

PER ACCEDERE ALLA PALESTRA È OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE PULITE (DA
TENERE IN UN SACCHETTO). Le scarpe possono essere le stesse utilizzate anche per le
lezioni di educazione fisica.
Si devono evitare giochi di contatto. Sanificare le mani prima e dopo il gioco.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano EMPILLI
(documento agli atti firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico
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(Firmato digitalmente)
16/10/2020 17:57:22

Il presente documento è a scopo informativo e destinato ai docenti e agli
alunni del tempo prolungato della Scuola Secondaria di I Grado di Moncucco.

