
Il pranzo a scuola 

COMUNE DI CESATE 

Riparte il servizio di Refezione Scolastica,  momento importante per i nostri bambini e ragazzi, non solo dal 
punto di vista nutrizionale ma anche educativo, per questo motivo vogliamo spiegarvi come verrà svolto       

quest’anno in considerazione della delicata e particolare situazione che stiamo vivendo in modo che possiate    
vivere serenamente questo momento.  

Scuola dell’Infanzia 

Il servizio si svolge nelle aule; 

E’ compito del personale scolastico sanificare i tavoli prima del pranzo,  dopo il pranzo 
tale operazione è demandata alla società di ristorazione; 

Le addette provvedono ad approntare le ceste con pane, frutta e brocche dell’acqua 
all’interno delle aule, la loro distribuzione è a cura delle insegnati alle quali vengono 
forniti guanti monouso; 

Al momento del pranzo le addette porzioneranno le pietanze all’interno del vassoio 
multi scomparto in plastica che distribuiscono ai bambini seduti al loro tavolo; 

Durante le operazioni di sanificazione sarà compito delle insegnanti far uscire i      
bambini dalle classi. 

 



Scuola Primaria            
Giovanni XXIII 

 Per tutte le classi il pasto viene distribuito nelle aule; 

La sanificazione delle aule prima della distribuzione 
del pasto viene effettuata dal personale ATA; 

Il personale Cir-Food provvede ad allestire l’aula con 
cestini del pane, della frutta/dessert e brocche con 
acqua che vengono gestiti dalle insegnanti provviste di 
mascherina e guanti monouso; 

I pasti vengono veicolati dal centro cottura in multi 
porzione, mantenuti all’interno di carrelli termici per 
tutto il tempo del servizio e porzionati nelle immedia-
te vicinanze dell’aula in vassoi multi porzione; 
 
La sanificazione delle aule (banchi, sedie e rimozione 
grossolana dei residui a terra) viene effettuata al 
termine del consumo del pasto dal personale Cir-Food. 

Scuola Primaria Luinetti 

Il servizio si svolgerà, nel refettorio del piano interrato     
dell’istituto, il servizio è stato suddiviso in tre turni mensa per    
poter mantenere le distanze richieste dalle Linee Guida        
Ministeriali:  1° turno 11.30 
 2° turno 12.30 
 3° turno 13.30 
La suddivisione delle classi nei tre turni è stata decisa dalla  
Dirigenza Scolastica; 
 
Sarà compito delle addette Cir Food fornire ai ragazzi il pasto 
completo sul vassoio multi porzione con: primo piatto, secondo 
piatto e contorno; 

La sanificazione dei tavoli e delle sedie viene effettuata dal 
personale Cir-Food ad ogni cambio turno come anche (ove possi-
bile in termini di tempo) la rimozione grossolana dei residui a 
terra; 

La gestione di pane, frutta/dessert e brocche con acqua è de-
mandata alle insegnati provviste di mascherina e guanti monou-
so. 

 

Non è prevista la   
distribuzione del 

Bis 

 

Tutto il personale di 
distribuzione è dotato 
dei DPI necessari per 
svolgere le attività in 
sicurezza per loro e 
per i vostri bambini. 


