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Milano, data e protocollo come da segnatura

All’attenzione di
DOCENTI – TUTTI GLI ORDINI
ALUNNI – FAMIGLIE
Al DSGA
ATTI – SITO WEB

Oggetto: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA a.s. 2020-21

Gentilissimi,
dopo i primi giorni di refezione, visto l’andamento del servizio in aula e nell’unico refettorio in uso quest’anno
(REFETTORIO MATTEI) e vista la necessità di rispettare ancor più le regole di distanziamento fisico e di
sovraccarico degli ambienti nel momento del pranzo, siamo in grado di dare le disposizioni generali per la
conduzione dell’attività educativa connessa al pranzo a scuola.
SCUOLA DELL’INFANZIA: il servizio prosegue così come condotto sino ad ora, ma l’inizio delle attività viene
anticipato di mezz’ora per avere tempi più dilatati a vantaggio dei bimbi che nel dopo-pasto hanno necessità
di riposare.
SCUOLA PRIMARIA: nei plessi dove i refettori sono utilizzati come aule scolastiche (CARNOVALI, S.UGUZZONE
e oratorio CRISTO RE) il servizio si svolge in aula. In MATTEI il pranzo si svolge invece nei due Refettori, come
di norma.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il servizio è al tavolo. Il pranzo in aula è avviato classe per classe, a distanza di 10 minuti l’una dall’altra.
La pulizia e la sanificazione degli ambienti sono stati concordati, tra Mi.Ri. e la Scuola, nel senso che il
personale di Mi.Ri. sanifica le aule prima del pasto, durante il momento in cui i bambini fruiscono dei servizi
e si igienizzano le mani; dopo il pasto, Mi.Ri. procede alla sanificazione delle superfici dei banchi, mentre la
pulizia del pavimento avviene al termine della giornata scolastica ad opera del personale della Scuola. La
pulizia del pavimento subito dopo il pranzo, comporterebbe per gli alunni il dover restare fuori dall’aula
troppo a lungo. Da qui la scelta di effettuare tale pulizia soltanto in caso di necessità (es. versamento di
alimenti sul pavimento).
Nel Plesso MATTEI siamo in attesa degli interventi di manutenzione straordinaria che dovranno interessare
tutta una parte del plesso e in particolare il Refettorio grande. Quando questi interventi partiranno, e ci
auguriamo che ciò accada presto, anche in Mattei si pranzerà in aula con le stesse modalità descritte per
CARNOVALI, S. UGUZZONE e Cristo Re.
Da domani nei Refettori di Mattei il pranzo si svolgerà su due turni:
• ore 12.00: classi quarte (refettorio piccolo) e classi seconde (refettorio grande)
• ore 13.00: classi terze (refettorio piccolo) e classi prime (refettorio grande).
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In Mattei pranzeranno contemporaneamente, dunque, 7 classi per volta e l’ambiente risulterà molto
alleggerito, consentendo ai bambini più piccini, ancora disabituati al pranzo in refettorio, di essere comunque
a distanza di sicurezza anche quando tendano a spostare lo sgabello e la tovaglietta per avvicinarsi ai
compagni.
La scelta delle classi da far pranzare al primo o al secondo turno è stata effettuata monitorando i tempi di
discesa e di consumo del pasto nella prima settimana di avvio del servizio.
Nelle classi PRIME le insegnanti hanno organizzato una merenda salutistica durante il momento di riposo a
metà mattina, di modo da permettere ai bambini di arrivare tranquillamente all’ora del pranzo.
La sanificazione dei due refettori di Mattei avverrà ad opera del personale di Mi. Ri. Prima ed al termine del
servizio. PRIMA del pranzo, sia del primo che del secondo turno, saranno sanificate tutte le superfici usate.
Le classi terze, provenienti da Frigia, troveranno dei tavoloni lungo il corridoio adiacente al refettorio, dove
potranno appoggiare i propri indumenti se ne abbiano necessità.
SCUOLA MEDIA: il pranzo si svolgerà in aula per tutte le classi, con le modalità descritte per i plessi di scuola
Primaria. Il servizio inizierà il 4 novembre.

Si dettano adesso alcune DISPOSIZIONI GENERALI da osservare scrupolosamente per ottimizzare il servizio
in questo periodo tanto delicato sul piano della sicurezza:
1. Le brocche dell’acqua devono essere posizionate sul tavolo dove siede l’insegnante. Sarà l’insegnante
a distribuire l’acqua ai bambini, esercitando nel contempo un controllo sul consumo del pasto.
Ogni qualvolta l’insegnante debba alzarsi, deve indossare la mascherina ed aver cura di trattenersi
vicino al bambino il meno possibile.
2. Il personale scolastico non dovrà aprire le portefinestre nè le ante delle finestre. Ciò per scongiurare
l’eventuale ingresso di insetti in refettorio o nelle aule durante il pranzo. Il personale di Mi.Ri. ha
l’obbligo di ARIEGGIARE ABBONDANTEMENTE GLI AMBIENTI prima e dopo il momento del pranzo.
3. I bambini con diete speciali devono esser fatti sedere nei posti più vicini a dove siede l’insegnante.
4. La discesa in refettorio nel plesso Mattei deve avvenire, per le classi parallele, a distanza successiva
a partire dalla sez. A (prima A, prima B, ecc…). Basta distanziare le classi di uno-due minuti l’una
dall’altra. Essendo venuto meno il self service, le scolaresche che arriveranno in Refettorio dovranno
accomodarsi subito ai tavoli destinati ed attendere al tavolo che venga servito il pranzo.
5. L’accesso ai refettori avverrà come segue:
- dal portone grande per il refettorio grande (classi Seconde e Prime)
- dalla porta di fronte l’ascensore per il refettorio piccolo (classi Quarte).
Le classi Terze provenienti da Frigia attraverso il camminamento interno, accederanno al refettorio
piccolo dalla porta lato teatrino.
Per tutto quanto non prescritto in questa circolare, si fa riferimento al Regolamento d’Istituto e ai
Regolamenti scolastici specifici per l’emergenza Covid. Se abbiamo dimenticato qualcosa ce ne scusiamo e vi
invitiamo a segnalarcela scrivendo a miic81900c@istruzione.it.
Grazie per l’attenzione.

Il Dirigente scolastico
Dorotea M. Russo
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