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FONTE NORMATIVA SPECIFICA - MIUR Ministero dell’Istruzione – decreto n. 39 del 

26/06/2020 ad oggetto “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021”. 

 

Il Piano scuola 2020-2021 approvato con Decreto MIUR 39/2020 al Paragrafo “Refezione 

scolastica” stabilisce: 

“Anche per la refezione scolastica, atteso il ruolo sociale ed educativo che la connota come 

esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, si dovrà far 

riferimento al Documento tecnico del CTS, partendo dal principio che essa vada garantita in 

modo sostanziale per tutti gli aventi diritto, seppure con soluzioni organizzative differenti per 

ciascuna scuola. In particolar modo, oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali 

adibiti alla refezione medesima, le istituzioni scolastiche – di concerto con l’ente locale e in 

modalità tali da garantire la qualità del servizio e che tengano conto anche della 

salvaguardia dei posti di lavoro – potranno valutare l’opportunità di effettuare la refezione 

in due o più turni, sempre al fine di non consentire oltre il dovuto l’affollamento dei locali ad 

essa destinati. Qualora questa modalità non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli 

spazi o della particolare numerosità dell’utenza, gli Enti locali potranno studiare con le ditte 

concessionarie del servizio la realizzazione di soluzioni alternative di erogazione, all’interno 

dell’aula didattica, opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al termine 

del pasto stesso, finanche la semplificazione del menù, qualora gli approvvigionamenti delle 

materie prime dovessero risultare difficoltosi.” 

 

 

PREMESSA 

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza da 

un punto di vista educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, in quanto 

la mensa scolastica offre ai bambini un pasto equilibrato e sano. 

Risulta pertanto sostanziale garantire il consumo del pasto a scuola assicurando nel 

contempo soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento.  
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Il servizio di mensa scolastica viene erogato dal Comune di Cossignano nel Plesso 

scolastico sito in Via G. Passali, al piano terra dell’edificio.  

La gestione del predetto servizio è affidata per l’anno scolastico 2020/2021 alla 

Cooperativa sociale Opera società cooperativa sociale onlus, con sede legale in Via 

F.Paciotti n. 3 ad Urbino. 

 

Gli utenti del servizio refezione scolastica sono individuati negli alunni della Scuola 

dell’Infanzia e negli alunni della Scuola Primaria di Cossignano.  

Usufruisce, altresì, del servizio di mensa scolastica il seguente personale docente e di 

assistenza: 

- n. 2 insegnanti della Scuola dell’infanzia  

- n. 1 collaboratore scolastico assegnato al servizio di assistenza agli alunni della scuola 

dell’infanzia 

- n. 1 insegnante delle Scuola primaria assegnato alla sorveglianza degli alunni durante il 

pasto. 

 

La scuola dell’infanzia usufruisce della mensa per n. 5 (cinque) giorni a settimana, dal 

lunedì al venerdì. 

La scuola primaria usufruisce della mensa per n. 2 (due) giorni a settimana, nelle giornate 

di rientro pomeridiano, individuate nel martedì e giovedì. 

 

 

PREDISPOSIZIONE LOCALE REFETTORIO 

Il locale refettorio ha una superficie complessiva pari a mq. 54.30, è dotato di ingresso dal 

corridoio al piano terra, di n. 3 lavabi interni e di n. 4 ampie finestre. 

Nel refettorio vengono individuate due distinte zone, l’una per il servizio refezione per 

alunni, insegnanti e assistente della scuola dell’infanzia, l’altra per il servizio di refezione 

per alunni e docente della scuola primaria. 

I tavoli ivi collocati hanno le seguenti dimensioni singole: 

- tavolo ottagonale: lato da cm. 50 

- tavolo grande rettangolare: cm 80x180 

Nelle due distinte sezioni, vengono collocati idonei tavoli e sedie, in maniera tale da 

mantenere il previsto distanziamento dei fruitori del pasto di almeno un metro: nella 

sezione Scuola infanzia (indicata in rosso nello schema che segue) sono collocati n. 4 tavoli 

bassi ottagonali, individuando in ciascuno n. 3 posti alunno, oltre ad un tavolo grande 

rettangolare per docenti e assistente (n. 3 posti totali). 

Nella sezione Scuola primaria (indicata in azzurro nello schema che segue) vengono 

collocate tre coppie attaccate di tavoli grandi, in ciascuna delle quali sono individuati n. 5 

posti alunno/insegnante. 

I posti delle sedute di ciascun commensale sono posizionati in maniera da non superare 

in alcun modo la distanza di un metro boccale tra gli stessi. 

Le due distinte sezioni del refettorio vengono suddivise da colonnine e nastri delimitanti 

e/o nastri segnapercorso.   

All’ingresso del locale refettorio è posizionato un dispenser con soluzione idroalcolica 

igienizzante. 
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ORGANIZZAZIONE ORARI 

La gestione dell’orario del pasto viene organizzato su due turni, con modalità e tempi che 

impediscano la commistione dei due ordini di scuola, l’eventuale incrocio anche in corridoi 

o spazi comuni, in quanto il tempo del pasto di ciascun gruppo è intervallato da un congruo 

lasso di tempo pari a 15 minuti per l’uscita degli utenti e il rientro in classe, lo 

sparecchiamento e l’igienizzazione di quanto utilizzato o venuto a contatto. 

Tale organizzazione prevede, quindi, un tempo-mensa di 55 minuti per ciascun gruppo con 

un intervallo di 15 minuti per il ricambio dell’aria nel locale e per l’espletamento delle 

attività di pulizia/igienizzazione. 

 

Fasce orarie: 

- Ore 11.55 ingresso alunni infanzia al refettorio e pranzo dei medesimi alunni, delle 

docenti della scuola dell’infanzia e del collaboratore addetto all’assistenza 

- Ore 12.50 termine pranzo alunni infanzia, uscita dal refettorio e rientro in classe 

- Dalle 12.50 alle ore 13.05 areazione refettorio, sparecchiamento e sanificazione 

tavoli infanzia 

- Ore 13.00 termine lezioni primaria 

- Dalle 13.00 alle 13.05 lavaggio mani primaria 

- Ore 13.05 ingresso alunni primaria al refettorio e pranzo dei medesimi alunni e 

dell’insegnante addetta alla sorveglianza 

- Ore 14.00 uscita alunni primaria dal refettorio e rientro in classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INDICAZIONI 

Il presente Protocollo di sicurezza è integrato dal “Protocollo Somministrazione alimenti e 

bevande” redatto dalla Cooperativa Opera, ditta affidataria del servizio mensa scolastica, 

Allegato 1. 


