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Al Responsabile RISTONET  

ristonet.srl@libero.it  

Ai Docenti Coordinatori di plesso  

Ai docenti addetti  all’autocontrollo qualità refezione scolastica 

Ai Collaboratori Scolastici  

Agli atti  

E p.c. All’Assessore alle Politiche Sociali - Cultura –prof. Vincenzo Salerno Comune di Sarno 

Alla dottoressa Falciano Antonella Comune di Sarno 

Al Presidente della Consulta dottoressa Giuliana Morosini 

Alla referente mensa designata dott.ssa Anna Robustelli 

Al Consiglio d’Istituto 

 

OGGETTO: Misure cautelative gestione mensa per la prevenzione di diffusione di recenti 

virus epidemiologici  
Facendo seguito al DPCM 23 febbraio 2020, attuativo delle disposizioni del D. L. 6/2020 e alle 

Circolari del Ministero della Salute, nello spirito di una proficua collaborazione ed in una logica 

prudenziale volta alla tutela della salute sia degli alunni quanto del personale, si invitano le S.V. a 

porre in essere le dovute misure preventive per ridurre la diffusione nuovo Virus 2019-nCoV in 

ambito scolastico.  

In particolare, si consiglia di: 

 far arieggiare e pulire accuratamente tutti i locali utilizzati come refettori;  

 igienizzare con prodotti idonei (indicati nelle diverse circolari del Ministero della Salute) 

tutti gli arredi della mensa, prima di apparecchiare e dopo l’erogazione dei pasti;  

 detergere con accuratezza i pavimenti e provvedere alla loro igienizzazione.  

Si raccomanda, inoltre, che il personale addetto alla somministrazione, non indossi anelli, orologi, 

ecc. e sia dotato di guanti, cuffie e mascherine durante il porzionamento e la somministrazione dei 

cibi.  

Infine, in ottemperanza all’articolo 1 della Direttiva n. 1 del 25/2/2020 in cui si invitano le 

amministrazioni ad attivare diversi turni per l’erogazione del servizio mensa al fine di limitare il 

sovraffollamento in luoghi chiusi, si intendono confermati, per la scuola Primaria del plesso Borgo, 

i due turni di erogazione già funzionanti dal mese di gennaio. Tra un turno e l’altro occorre fare 

sempre arieggiare i locali. I referenti di plesso sono pregati di prestare la massima attenzione al 

rispetto delle procedure predette e darne tempestiva comunicazione laddove vengano disattese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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