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CIRCOLARE N. 135 

        

 

Paladina, 24 gennaio 2022              

AI DOCENTI E AI GENITORI  

 DEGLI ALUNNI DELLE 

SCUOLE PRIMARIE DI 

PALADINA E VALBREMBO 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

 

AI SINDACI DEI COMUNI DI  

PALADINA E VALBREMBO  

 

AL PERSONALE 

AL SITO WEB 

                                                                                     

           

 

Oggetto: MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA  

PER CLASSI IN SORVEGLIANZA SANITARIA _ SCUOLA PRIMARIA 

 

Si rende noto che, ai sensi del D.L. 01 del 07.01.22 e della Nota Interministeriale del 08.01.22,  

per le classi della scuola primaria poste in sorveglianza a seguito della rilevazione di un caso di 

positività riscontrato,   “il pasto a scuola può essere consumato con la raccomandazione di una 

distanza interpersonale di almeno due metri”.  

Per poter garantire  il rispetto effettivo di questa distanza, stanti le condizioni di spazio/tempo  

esistenti  nei due plessi di Paladina e Valbrembo (servizio già organizzato in due  turni  negli 

spazi adibiti)  si adotteranno, a  far data da mercoledì 26 gennaio 2022, le seguenti misure 

organizzative:  

 

- il servizio mensa potrà essere garantito soltanto per una classe in sorveglianza sanitaria 

per volta; pertanto, in caso di più classi contemporaneamente raggiunte da questa 

misura sanitaria, il  servizio mensa  sarà erogato soltanto alla prima classe, in ordine di 

tempo, raggiunta dalla suddetta misura;  

- per gli alunni  posti in sorveglianza sanitaria iscritti al servizio mensa  sarà organizzato 

un “terzo turno” durante il quale i bambini potranno pranzare in un locale loro dedicato, 

dove ogni alunno pranzerà su un tavolo singolo; si precisa che  questo terzo turno sarà 

parzialmente coincidente con  l’orario delle lezioni didattiche;  in questo lasso di tempo  

la sorveglianza degli alunni  che non usufruiranno del servizio mensa sarà garantita 

anche con  l’apporto dei collaboratori scolastici.   
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Al fine di garantire la miglior organizzazione possibile si  invitano le famiglie,  soltanto 

qualora  organizzativamente fosse loro possibile, a  far consumare il pasto a casa ai propri 

figli già iscritti al servizio, nelle giornate in cui è in vigore la misura di sorveglianza sanitaria 

di cui sopra.  

 

 Si ringraziano anticipatamente tutti per la collaborazione nella gestione di questa 

complessa situazione. 

 

 

 

                                                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                       prof. Giovanni Carlo Vezzoli                                                                                                                                                                                              
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                     
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