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OGGETTO:  COMUNICAZIONE AVVIO SERVIZIO MENSA 

 
      Si informano le  SS.LL. che, a seguito di 

mensa scolastica è attivo a partire da lunedì 11

a) l'articolazione dell'orario settimanale è determinato in base 

dell'iscrizione e, successivamente, proprio in virtù di tale scelta, vengono determinate dal MIUR 

le risorse di personale docente e ATA e dagli Enti locali 

b) le “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica” redatte dal Ministero della Salute il 

29.04.2010 “muovono dall’esigenza di facilitare, sin dall’infanzia, l’adozione di abitudini alimentari 

corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico

malattie cardiovascolari, obesità, osteoporosi, ecc.) di cui l’alimentazione

fattori di rischio”, definendo “l’accesso e la pratica di 

diritti fondamentali per il raggiungimento del migliore stato di salute ottenibile, in particolare nei primi 

anni di vita” e affermando che

infatti, anche da elementi esterni al “sistema sanitario.” Tra gli ambiti di intervento, “la ristorazione 

collettiva, in particolare quella scolastica, è uno strumento prioritario per promuovere salute ed educare ad 

una corretta alimentazione.” 

c) la refezione scolastica è un servizio che ha una funzione educativa e formativa, che concorre ad 

attuare il principio di uguaglianza e di contrasto alle discriminazioni 

poiché racchiude in sé lezioni teorico

socializzazione, condivisione, senso di gruppo

d) le indicazioni contenute nel Protocollo di regolamentazione per la ristorazione scolastica in

rischio Covid-19 della Regione Basilicata del 01.09.2020, prot

pienamente recepite, attuate e tuttora vigenti

e) è stata comunicata, per le vie brevi, dal Gestore del servizio di refezione scolastica, la conformità 

del personale e del servizio alla normativa vigente

verde (Green pass).   

La scrivente informa, inoltre, che: 

1. chi non intende usufruire del servizio mensa 

non possibilità del proprio figlio a consumare i pasti serviti a scuola. Il certificato, qualora non sia 

già stato inoltrato all'Ufficio di 

qualche giorno prima dell’inizio del servizio mensa
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COMUNICAZIONE AVVIO SERVIZIO MENSA                                        

SS.LL. che, a seguito di comunicazione del Sindaco di Armento

a partire da lunedì 11.10.2021. A tal proposito, si precisa quanto segue:

l'articolazione dell'orario settimanale è determinato in base alla scelta delle famiglie

dell'iscrizione e, successivamente, proprio in virtù di tale scelta, vengono determinate dal MIUR 

le risorse di personale docente e ATA e dagli Enti locali i servizi di accoglienza e di mensa

le “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica” redatte dal Ministero della Salute il 

29.04.2010 “muovono dall’esigenza di facilitare, sin dall’infanzia, l’adozione di abitudini alimentari 

a promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico

malattie cardiovascolari, obesità, osteoporosi, ecc.) di cui l’alimentazione scorretta è uno dei principali 

“l’accesso e la pratica di una sana e corretta alimentazione” 

diritti fondamentali per il raggiungimento del migliore stato di salute ottenibile, in particolare nei primi 

e affermando che “il successo di molti interventi per la promozione della salute dip

infatti, anche da elementi esterni al “sistema sanitario.” Tra gli ambiti di intervento, “la ristorazione 

collettiva, in particolare quella scolastica, è uno strumento prioritario per promuovere salute ed educare ad 

fezione scolastica è un servizio che ha una funzione educativa e formativa, che concorre ad 

attuare il principio di uguaglianza e di contrasto alle discriminazioni (art. 3 della Costituzione)

poiché racchiude in sé lezioni teorico-pratiche di galateo, buone maniere, convivenza civile, 

socializzazione, condivisione, senso di gruppo 

Protocollo di regolamentazione per la ristorazione scolastica in

della Regione Basilicata del 01.09.2020, prot. n. 165594/13AS, sono state 

pienamente recepite, attuate e tuttora vigenti 

è stata comunicata, per le vie brevi, dal Gestore del servizio di refezione scolastica, la conformità 

del personale e del servizio alla normativa vigente, ivi compreso il possesso 

 

intende usufruire del servizio mensa deve esibire la certificazione medica attestante la 

non possibilità del proprio figlio a consumare i pasti serviti a scuola. Il certificato, qualora non sia 

già stato inoltrato all'Ufficio di segreteria, deve essere consegnato al/alla docente della prima ora 

qualche giorno prima dell’inizio del servizio mensa 
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comunicazione del Sindaco di Armento, il servizio di 

. A tal proposito, si precisa quanto segue: 

alla scelta delle famiglie al momento 

dell'iscrizione e, successivamente, proprio in virtù di tale scelta, vengono determinate dal MIUR 

i servizi di accoglienza e di mensa 

le “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica” redatte dal Ministero della Salute il 

29.04.2010 “muovono dall’esigenza di facilitare, sin dall’infanzia, l’adozione di abitudini alimentari 

a promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico-degenerative (diabete, 

scorretta è uno dei principali 

una sana e corretta alimentazione” come “uno dei 

diritti fondamentali per il raggiungimento del migliore stato di salute ottenibile, in particolare nei primi 

“il successo di molti interventi per la promozione della salute dipende, 

infatti, anche da elementi esterni al “sistema sanitario.” Tra gli ambiti di intervento, “la ristorazione 

collettiva, in particolare quella scolastica, è uno strumento prioritario per promuovere salute ed educare ad 

fezione scolastica è un servizio che ha una funzione educativa e formativa, che concorre ad 

(art. 3 della Costituzione), 

ne maniere, convivenza civile, 

Protocollo di regolamentazione per la ristorazione scolastica in relazione al 

. n. 165594/13AS, sono state 

è stata comunicata, per le vie brevi, dal Gestore del servizio di refezione scolastica, la conformità 

ivi compreso il possesso della Certificazione 

deve esibire la certificazione medica attestante la 

non possibilità del proprio figlio a consumare i pasti serviti a scuola. Il certificato, qualora non sia 

segreteria, deve essere consegnato al/alla docente della prima ora 
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2. eventuali allergie e/o intolleranze alimentari devono essere comunicate al Comune e, per 

conoscenza, alla scuola; tuttavia, nell'ottica di tutelare adeguatamente gli alunni, evitando 

contestualmente di sovraccaricare i servizi e le cucine con richieste troppo personalizzate, il 

Gestore del servizio mensa servirà alimenti privi di allergeni di propria dotazione 

3. Con l’attivazione del servizio mensa, il tempo scuola, quindi, sarà articolato nel modo seguente: 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

ORARIO 

dal lunedì al venerdì 

INGRESSO USCITA 

dalle 8:30 alle 9.00 dalle 13:20 alle 13:30 
 

SCUOLA PRIMARIA 

ORARIO 

dal lunedì al venerdì 

INGRESSO USCITA 

ore 8:25 
 

ore 16:30 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO PLURICLASSE II/III D 

ORARIO 

dal lunedì al sabato 

INGRESSO USCITA 

 
ore 8:25 

13:30 
martedì, giovedì, venerdì e il sabato 

16:30 
lunedì e mercoledì 

 

Si ribadisce che la modalità di somministrazione dei pasti avverrà nel rispetto del Protocollo di 
sicurezza anti Covid-19 vigente, pertanto:  

a. i bambini della Scuola dell’infanzia consumeranno il pasto nell’aula adibita a refettorio, 
secondo orari stabiliti e preventivamente concordati con il gestore del servizio mensa 

 

b. le classi della Scuola primaria pranzeranno nel refettorio agli orari stabiliti e preventivamente 
concordati con il gestore del servizio mensa 

 

c. gli studenti della pluriclasse I/II  D della Scuola secondaria di I grado consumeranno il pasto  
nel refettorio agli orari stabiliti e preventivamente concordati con il gestore del servizio mensa 

 

d. gli alunni non dovranno portare asciugamani o saponi personali ma al massimo  spazzolino e 
dentifricio per il dopo pasto 
 

e. le operatrici della mensa posizioneranno la tovaglietta di carta con tovagliolo, bicchiere di plastica, 
posate incartate, prima e seconda portata e contorno, pane e frutta 

 

f. gli alunni saranno seduti a distanza o, se allo stesso tavolo, in  diagonale.  
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’ art. 3,comma 2, del Decreto 

Legislativo 39/93 


