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Mondovì, 21 settembre 2021
Al RESPONSABILE COOPERATIVA
Jim Bandana
Ai FIDUCIARI Primaria
Ai COORDINATORI DI CLASSE
Secondaria 1° grado
p.c.

Al Dsga
rag. Patrizia Dho
Al Presidente Consiglio di Istituto
Cristina Baudino

SERVIZIO ASSISTENZA MENSA
Al fine di offrire alla comunità scolastica un servizio di qualità in termini sia di
prevenzione dal rischio di diffusione contagio COVID 19 sia di collaborazione
educativa si forniscono le seguenti linee di indirizzo di azione come da
documenti interni di Istituto.
REGOLE GENERALI
È vietato l’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze se
sussistono le seguenti condizioni:

FEBBRE oltre 37.5°C o altri SINTOMI influenzali, riconducibili
all’infezione da SARS- CoV-2 (febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali quali
nausea/vomito/diarrea, mal di gola, fatica a respirare, dolori muscolari,perdita eccessiva
di liquido o di muco dal naso/congestione nasale, perdita improvvisa o diminuzione
dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto; mal di gola; diarrea).

In tal caso vige

l’obbligo di rimanere a casa e di contattare nel più breve tempo possibile
il pediatra o il medico di famiglia per le dovute informazioni e indicazioni
di azioni. La scuola può misurare la temperatura a campione o
sistematicamente.
SE, PER QUANTO DI PROPRIA CONOSCENZA, SI È STATI A
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CONTATTO STRETTO A RISCHIO CON PERSONE COVID POSITIVE.
In tal caso contattare nel più breve tempo possibile il pediatra o il
medico di famiglia per le dovute informazioni e indicazioni di azioni.
SE SI È IN QUARANTENA E ISOLAMENTO
SE SI PROVIENE DA ZONE A RISCHIO SECONDO LE INDICAZIONI
DELL’OMS.
INOLTRE dall’11 settembre al 31 dicembre 2021
al fine di tutelare la salute pubblica, (integrazione del D.L.122 del 10/09/’21)
CHIUNQUE ACCEDE ALLE STRUTTURE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
EDUCATIVE E FORMATIVE DEVE POSSEDERE ED È TENUTO AD ESIBIRE IL
GREEN PASS”.

Tutto il personale addetto alla mensa deve indossare la mascherina
chirurgica in modo corretto; nel caso di segnalazione di comportamenti
non conformi saranno immediatamente informati i responsabili della Ditta
per i provvedimenti di specifica competenza.
Al personale che assiste compete:


la

responsabilità

di

far

garantire

distanziamento

e

divieto

di

assembramento, anche nei momenti di accesso/uscita dai locali mensa;


la cura dell’igiene personale delle mani e organizzare quella degli alunni,
prima e dopo il pasto;



vigilare affinché siano mantenuti ai tavoli sempre gruppi stabili, così come
formalmente indicati dai docenti. In caso di un assente, il posto a tavola
rimane libero;



i momenti che precedono o seguono il pasto hanno una valenza educativa:
oltre al rispetto delle regole di prevenzione diffusione contagio, il personale
addetto ha responsabilità in termini di assistenza vigile e di intervento
educativo qualora si rendesse necessario;



negli spazi chiusi concessi, particolare attenzione deve essere posta
all’aerazione costante dei locali che debbono essere riconsegnati in ordine.

Ai fiduciari di plesso o loro delegato si affida il monitoraggio del servizio, ai
docenti il fornire precise istruzioni di comportamento di prevenzione agli
alunni durante la refezione e i momenti di pausa.
Il Dirigente Scolastico
Vilma Peirone
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e
norme ad esso connesse

