
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO SICUREZZA MENSE 
a.s. 2021-22 

(a integrazione del Regolamento di Istituto) 
deliberato in data 15 settembre 2021 dal Collegio generale dei Docenti 

 
 

PREMESSA  
Il presente regolamento è strettamente legato al periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando ed 

è suscettibile di variazioni a seconda dell’andamento della pandemia.  

Il regolamento è stato redatto sulla base delle indicazioni e dell’esperienza del passato anno scolastico e 

delle indicazioni date dagli organi superiori in merito all’emergenza sanitaria, in particolare con le seguenti 

direttive: 

 Rapporto ISS COVID-19 11-2021 

 Piano Scuola 2021/22 

 Decreto Legge n.111 6 agosto 21 

 circolare ministero della salute n.36254 11 agosto 2021 

 Protocollo di Sicurezza anno scolastico 2021/22 14 agosto 2021 

 Nota Miur n.1260 30 agosto 2021 

 Indicazioni strategiche ISS 1 settembre 2021  

 Decreto Legge n.122 10 settembre 2021  

Per tutte le disposizioni non esplicitate nel seguente regolamento, in quanto non direttamente attinenti 

all’organizzazione scolastica, va quindi fatto riferimento alle suddette normative.  

 

REFEZIONE INFANZIA 
I bambini della Scuola dell’Infanzia hanno due locali mensa: 

 Refettorio A (ex Stanza di lavoro) 

 Refettorio B (ex Mensa Suore) 

La refezione avviene alle ore 12.15. Nel Refettorio A mangiano le due sezioni Farfalle e Api (4 e 5 anni): i 

due gruppi sono distanziati di oltre tre metri; nel Refettorio B mangiano i bambini della Sezione Bruchi (3 

anni).  

 
REFEZIONE PRIMARIA 
I bambini della Scuola Primaria hanno quattro locali mensa: 

 Refettorio Antico (classi 1A, 1B, 4A ) 

 Refettorio San Domenico (classi 3A, 3B) 

 Refettorio Monastico (classe 5A ) 
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 Refettorio Moderno (classi 2A, 2B, 4B ) 

La refezione avviene alle ore 12.50: i bambini, dotati di mascherina, ordinatamente accedono alla mensa 

loro destinata. Nello stesso locale trovano posto due o tre classi, divise e distanziate da un corridoio di 

almeno due metri. I bambini della stessa classe siedono a tavola a distanza di m.1.20. I tavoli sono 

igienizzati prima dell’apparecchiatura. Le maestre e il personale ausiliario dovranno indossare, oltre alla 

mascherina,  camice, cuffia e guanti monouso mentre sporzionano, servono i pasti e versano l’acqua. 

Al termine del pasto, i bambini indossata la mascherina, escono nell’Orto di Fabbrica per la ricreazione. In 

caso di maltempo, si potranno utilizzare per l’intervallo, i porticati e il chiostro.  

 
MENSA LEGATA AD ATTIVITA’ EXTRA CURRICOLARI POMERIDIANE 
Tutte le attività extra-curricolari pomeridiane sono sospese, a eccezione del doposcuola per i bambini della 

Primaria nei giorni di mercoledì e venerdì (in cui il normale orario scolastico è solo mattutino) e per gli allievi 

della Secondaria di I grado dal lunedì al venerdì.  

MENSA PRIMARIA 

Il mercoledì e venerdì i bambini che frequentano il doposcuola, pranzeranno alle 12.30, seguendo gli stessi 

criteri della refezione nei giorni “lunghi”, salvo le classi prime che mangeranno alle 13. I locali mensa, 

opportunamente igienizzati, accoglieranno i gruppi delle varie classi che siederanno divisi e distanziati. Al 

distanziamento dei gruppi classe, si accompagnerà quello interpersonale di almeno un metro 

MENSA SECONDARIA 

I ragazzi delle Medie che frequentano il doposcuola scenderanno a mensa alle 14 nel Refettorio antico e si 

sistemeranno obbedendo al distanziamento tra i gruppi classe e a quello interpersonale di m.1.20.  

Per assicurare l’igienizzazione dei tavoli dopo la refezione della Primaria, gli allievi consumeranno il pasto in 

lunch box, con kit personale di tovagliolo/stoviglie e bottiglia acqua 50cl. 

 
IGIENIZZAZIONE 
È obbligatoria l’igienizzazione delle mani prima di accedere alla mensa 

 

Si allega piantina dei locali mensa 
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