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Allegato 1
GESTIONE DELLA MENSA A.S. 2020/2021
Scuola dell’Infanzia Andersen.
Durante il momento del dopo-mensa le insegnanti vigilano sui bambini nel gioco libero in sezione, oppure nello spazio esterno della
scuola, fino alle 13.30, rispettando le opportune divisioni ed il calendario con i turni di accesso ad esse (accesso delle sezioni a giorni alterni).

Pinerolo “Andersen”
Così come previsto dalle “Linee guida” di settembre, la Scuola ha provveduto a creare due nuovi gruppi-bolla, e, di conseguenza, gli ambienti
scolastici sono stati “riconvertiti” in spazi disponibili per accogliere stabilmente le nuove bolle.
Dunque, per quest’anno il refettorio viene adibito a spazio di sezione, così come l’aula del laboratorio pittura.
I bambini fruiscono del pasto ognuno nella propria sezione, dopo opportuna sanificazione da parte della ditta per il servizio di refezione scolastica
appaltata dal Comune di Pinerolo, seguendo due turni:

-

PRIMO TURNO (merenda alle ore 10.00 e pranzo alle ore 12.00):
Sezione 1 (Bolla refettorio) e Bolla 7 (ex laboratorio pittura)

-

SECONDO TURNO (merenda ore 10.15 e pranzo ore 12.30):
Padiglione A (Sezione 2, Sezione 3, Bolla 8)
Padiglione B (Sezione 4, Sezione 5, Sezione 6)
Prima della merenda e del pranzo, ogni sezione accede ai servizi igienici rispettando i turni stabiliti; tra un turno e l’altro, le operatrici
provvederanno a sanificare i locali.
Al termine del pranzo, le sezioni vengono nuovamente sanificate, prima di essere utilizzate per le attività pomeridiane.
Il pasto viene servito utilizzando due carrelli, uno per la Sezione 1, ed un altro per la Bolla 7 durante il primo turno; uno per padiglione durante il
secondo turno.

I carrelli, provenienti direttamente dal locale cucina, sono gestiti esclusivamente dalle operatrici che entrano in una sezione, servono il pasto, e
cambiano i dispositivi di protezione prima di entrare in un’altra sezione.

Scuola infanzia di Piscina
Il pasto viene consumato in classe dalle ore 11.30 alle ore 12.15.
L’igienizzazione avviene a cura della Ditta EURORISTORAZIONE, appaltata dal Comune di Piscina. La distribuzione dei pasti viene effettuata dal
personale mensa con propri dispositivi di protezione e con l’utilizzo di vassoi preformati (composti di primo, secondo, contorno, pane e frutta). Il
pranzo viene distribuito con turnazione di precedenza delle sezioni, nell’arco dei cinque giorni della settimana ( es. 1° giorno sez. 1-2-3-4-5; 2°
giorno sez. 2-3-4-5-1...e così via).
Prima della merenda e del pranzo, ogni sezione accede ai servizi igienici rispettando i turni stabiliti; tra un turno e l’altro, le operatrici
provvederanno a sanificare i locali.
Al termine del pranzo, le sezioni vengono nuovamente sanificate, prima di essere utilizzate per le attività pomeridiane.
Si scelgono le modalità di intervallo nel dopo mensa in base alle condizioni climatiche, prediligendo spazi esterni durante i periodi caldi e quelli
interni nei periodi più freddi.
ORGANIZZAZIONE DOPOMENSA SPAZI INTERNI:
SEZIONE 1

PARTE DEL SALONE

12.30/ 13.10 circa

SEZIONE 2

PARTE DEL SALONE

12.30/ 13.10 circa

SEZIONE 3

ANTISEZIONE

12.30/ 13.10 circa

SEZIONE 4

ANTISEZIONE

12.30/ 13.10 circa

SEZIONE 5

ANTISEZIONE

12.30/ 13.10 circa

I collaboratori provvedono alla sanificazione degli spazi occupati quando le rispettive sezioni rientrano nella propria classe. Le insegnanti vigilano i
bambini nel gioco libero, fino al rientro dei cinquenni alle ore 14 e successivamente svolgono attività didattiche programmate con l’intero gruppo
classe. Nelle sezioni in cui sono presenti bimbi di tre anni le insegnanti vigilano gli angoli relax e svolgono le attività con il restante gruppo bolla.

ORGANIZZAZIONE DOPOMENSA NELL’AREA ESTERNA:

SEZIONI 1-3-5 CORTILE 1
dalle 12.30 alle 13.30/ 14.00 seguendo una turnazione concordata dalle insegnanti, con delimitazione degli spazi e sanificazione dei giochi.

SEZIONI 2-4 CORTILE 2
dalle 12.30 alle 13.30 con delimitazione degli spazi e sanificazione dei giochi.
Con la stessa modalità vengono utilizzate le aree esterne durante l’intervallo del mattino.

Infanzia Riva
Per il pranzo è stato necessario, vista l’emergenza COVID, istituire due turni in sala mensa pertanto: dalle 11,25 alle 11,40 utilizzo dei servizi
igienici per la preparazione al pasto della sezione 2 composta da 19 bambini. Dalle 11,45 alle 12,15 somministrazione pasto in refettorio.
Dalle 12,10 alle 12,25 utilizzo dei servizi igienici per la preparazione al pasto della sezione 1 composta da 20 bambini.
Tra le 12,15 e le 12,30 sanificazione del refettorio da parte del personale della cucina.
Dalle 12,30 alle 13,00 somministrazione pasto in refettorio sez. 1.
I bambini sono seduti due per ogni tavolo.

Il dopo pranzo può svolgersi in sezione con l’insegnante di riferimento in sorveglianza oppure nel giardino della scuola dell’infanzia suddiviso in
due spazi ad uso delle due diverse sezioni.

Allegato 2
PRIMARIA PLESSO “COLLODI” VIALE KENNEDY
ORGANIZZAZIONE MENSA
INGRESSO: CORTILE SCUOLA COLLODI VIALE KENNEDY
CLASSE 1^ A
SERVIZIO MENSA E DOPO
ORA

PERSONALE

ALUNNI

h 12:30

L’insegnante accompagna gli alunni ai servizi
igienici in fila indiana, rispettando la distanza
interpersonale.
Accompagna gli alunni in classe, rispettando la
distanza di sicurezza tra gli alunni in fila
indiana.
Durante questa fase e al termine del pranzo
l’operatore della ditta Ladisa spruzza
l’igienizzante sui banchi degli alunni iscritti in
mensa che hanno pranzato in classe.

Gli alunni iscritti a mensa, igienizzano le mani Prima di
accedere al bagno.
All’uscita lavano le mani con acqua e sapone,
utilizzando le postazioni assegnate.
Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana, con
l’operatore e pranzano al proprio posto.

h 12.40

L’insegnante controlla che i bambini consumino
il pasto seduti al banco.

Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana, con
l’operatore e pranzano al proprio posto. Il pasto viene
servito dagli operatori della ditta Ladisa, che
posizionano il carrello nell’atrio e consegnano i piatti ai

POSIZIONE

bambini seduti al loro posto.
h 13.10

L’insegnante accompagna in cortile, rispettando
la distanza di sicurezza tra gli alunni in fila
indiana.

Gli alunni effettuano l’intervallo dopo il pranzo in classe
o in cortile nell’area assegnata.

h 13.25

L’operatore scolastico provvede alla pulizia
dell’aula.

I bambini sono in cortile o vengono disposti in fila indiana
nel corridoio per consentire le operazioni di pulizia.

h 13.50

L’insegnante dispone i bambini in fila indiana nel
cortile per il rientro in classe.
L’insegnante manda ai servizi igienici i bambini
che ne hanno necessità, uno alla volta.

Si dispongono nell’area delimitata formando una fila
Indiana, igienizzano le mani e quindi raggiungono il
banco.
L’alunno che si reca in bagno si igienizza le mani;
quando esce si lava le mani con il sapone.

CLASSE 1°B
ORA

PERSONALE

ALUNNI
SERVIZIO MENSA E DOPO

h 12:40

L’insegnante accompagna gli alunni ai servizi
igienici in fila indiana, rispettando la distanza
interpersonale.
Accompagna gli alunni in classe, rispettando la
distanza di sicurezza tra gli alunni in fila
indiana.
Durante questa fase e al termine del pranzo
l’operatore della ditta Ladisa spruzza
l’igienizzante sui banchi degli alunni iscritti in
mensa che hanno pranzato in
classe.

Gli alunni iscritti a mensa, igienizzano le mani prima di
accedere al bagno.
All’uscita lavano le mani con acqua e sapone,
utilizzando le postazioni assegnate.
Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana, con
l’operatore e pranzano al proprio posto.

h 12.50

L’insegnante controlla che i bambini consumino
il pasto seduti al banco.

Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana, con
l’operatore e pranzano al proprio posto. Il pasto viene
servito dagli operatori della ditta Ladisa, che
posizionano il carrello nell’atrio e consegnano i piatti ai
bambini seduti al loro posto.

h 13.20

L’insegnante accompagna in cortile, rispettando
la distanza di sicurezza tra gli alunni in fila
indiana.

Gli alunni effettuano l’intervallo dopo il pranzo in classe
o in cortile nell’area assegnata.

h 13.35

L’operatore scolastico provvede alla pulizia
dell’aula.

I bambini sono in cortile o vengono disposti in fila indiana
nel corridoio per consentire le operazioni di pulizia.

h 13.50

L’insegnante dispone i bambini in fila indiana nel
cortile per il rientro in classe.
L’insegnante manda ai servizi igienici i bambini
che ne hanno necessità, uno alla volta.

Si dispongono nell’area delimitata formando una fila
Indiana, igienizzano le mani e quindi raggiungono il
banco.
L’alunno che si reca in bagno si igienizza le mani;

POSIZIONE

quando esce si lava le mani con il sapone.

PRIMARIA PLESSO “COLLODI” CORSO TORINO
ORGANIZZAZIONE MENSA
INGRESSO: CANCELLO DI VIA DEI ROCHIS
CLASSE 2°A
ORA

PERSONALE

ALUNNI
SERVIZIO MENSA E DOPO

h 12:00

L’insegnante accompagna gli alunni ai servizi
igienici in fila indiana, rispettando la distanza
interpersonale.
Accompagna gli alunni in classe, rispettando la
distanza di sicurezza tra gli alunni in fila
indiana.
Durante questa fase e al termine del pranzo
l’operatore della ditta Ladisa spruzza
l’igienizzante sui banchi degli alunni iscritti in
mensa che hanno pranzato in
classe.

Gli alunni iscritti a mensa, igienizzano le mani prima di
accedere al bagno.
All’uscita lavano le mani con acqua e sapone,
utilizzando le postazioni assegnate.
Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana, con
l’operatore e pranzano al proprio posto.

h 12.15

L’insegnante controlla che i bambini consumino
il pasto seduti al banco.

Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana, con
l’operatore e pranzano al proprio posto. Il pasto viene
servito dagli operatori della ditta Ladisa, che
posizionano il carrello nell’atrio e consegnano i piatti ai
bambini seduti al loro posto.

POSIZIONE

h 12:45

L’insegnante accompagna in cortile, rispettando
la distanza di sicurezza tra gli alunni in fila
indiana.

Gli alunni effettuano l’intervallo dopo il pranzo in classe
o in cortile nell’area assegnata.

h 12.50

L’operatore scolastico provvede alla pulizia
dell’aula.

I bambini sono in cortile o vengono disposti in fila indiana
nel corridoio per consentire le operazioni di pulizia.

h 13.50

L’insegnante dispone i bambini in fila indiana nel
cortile per il rientro in classe.
L’insegnante manda ai servizi igienici i bambini
che ne hanno necessità, uno alla volta.

Si dispongono nell’area delimitata formando una fila
Indiana, igienizzano le mani e quindi raggiungono il
banco.
L’alunno che si reca in bagno si igienizza le mani;
quando esce si lava le mani con il sapone.

INGRESSO: CANCELLO DI CORSO TORINO
CLASSE 2°B
ORA

PERSONALE

ALUNNI
SERVIZIO MENSA E DOPO

h 12:00

L’insegnante accompagna gli alunni ai servizi
igienici in fila indiana, rispettando la distanza
interpersonale.
Accompagna gli alunni in classe, rispettando la
distanza di sicurezza tra gli alunni in fila indiana.
Durante questa fase e al termine del pranzo
l’operatore della ditta Ladisa spruzza
l’igienizzante sui banchi degli alunni iscritti in
mensa che hanno pranzato in
classe.

Gli alunni iscritti a mensa, igienizzano le mani prima
di accedere al bagno.
All’uscita lavano le mani con acqua e sapone,
utilizzando le postazioni assegnate.
Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana,
con l’operatore e pranzano al proprio posto.

h 12.15

L’insegnante controlla che i bambini consumino il
pasto seduti al banco.

Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana,
con l’operatore e pranzano al proprio posto. Il pasto
viene servito dagli operatori della ditta Ladisa, che
posizionano il carrello nell’atrio e consegnano i piatti
ai bambini seduti al loro posto.

h 12:45

L’insegnante accompagna in cortile, rispettando la
distanza di sicurezza tra gli alunni in fila indiana.

Gli alunni effettuano l’intervallo dopo il pranzo in
classe o in cortile nell’area assegnata.

h 13

L’operatore scolastico provvede alla pulizia
dell’aula.

I bambini sono in cortile o vengono disposti in fila
indiana nel corridoio per consentire le operazioni di
pulizia.

h 13.50

L’insegnante dispone i bambini in fila indiana nel
cortile per il rientro in classe.
L’insegnante manda ai servizi igienici i bambini che
ne hanno necessità, uno alla volta.

Si dispongono nell’area delimitata formando una fila
Indiana, igienizzano le mani e quindi raggiungono il
banco.
L’alunno che si reca in bagno si igienizza le mani;
quando esce si lava le mani con il sapone.

POSIZIONE

INGRESSO: CANCELLO DI VIA DEI ROCHIS
CLASSE 3° A

ORA

PERSONALE

ALUNNI
SERVIZIO MENSA E DOPO

h 12:15

L’insegnante accompagna gli alunni ai servizi
igienici in fila indiana, rispettando la distanza
interpersonale.
Accompagna gli alunni in classe, rispettando la
distanza di sicurezza tra gli alunni in fila
indiana.
Durante questa fase e al termine del pranzo
l’operatore della ditta Ladisa spruzza
l’igienizzante sui banchi degli alunni iscritti in
mensa che hanno pranzato in classe.

Gli alunni iscritti a mensa, igienizzano le mani prima di
accedere al bagno.
All’uscita lavano le mani con acqua e sapone,
utilizzando le postazioni assegnate.
Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana, con
l’operatore e pranzano al proprio posto.

h 12.30

L’insegnante controlla che i bambini consumino
il pasto seduti al banco.

Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana, con
l’operatore e pranzano al proprio posto. Il pasto viene
servito dagli operatori della ditta Ladisa, che posizionano il
carrello nell’atrio e consegnano i piatti ai bambini seduti al
loro posto.

h13:00

L’insegnante accompagna in cortile, rispettando
la distanza di sicurezza tra gli alunni in fila
indiana.

Gli alunni effettuano l’intervallo dopo il pranzo in classe o
in cortile nell’area assegnata.

h 13:10

L’operatore scolastico provvede alla pulizia
dell’aula.

I bambini sono in cortile o vengono disposti in fila indiana
nel corridoio per consentire le operazioni di pulizia.

h 13.50

L’insegnante dispone i bambini in fila indiana nel
cortile per il rientro in classe.
L’insegnante manda ai servizi igienici i bambini
che ne hanno necessità, uno alla volta.

Si dispongono nell’area delimitata formando una fila Indiana,
igienizzano le mani e quindi raggiungono il banco.
L’alunno che si reca in bagno si igienizza le mani; quando
esce si lava le mani con il sapone.

POSIZIONE

INGRESSO: CANCELLO DI VIA DEI ROCHIS
CLASSE 3°B
ORA

PERSONALE

ALUNNI
SERVIZIO MENSA E DOPO

L’insegnante accompagna gli alunni ai servizi
igienici in fila indiana, rispettando la distanza
interpersonale.
Accompagna gli alunni in classe, rispettando la
distanza di sicurezza tra gli alunni in fila indiana.
Durante questa fase e al termine del pranzo
l’operatore della ditta Ladisa spruzza
l’igienizzante sui banchi degli alunni iscritti in
mensa che hanno pranzato in
classe.

Gli alunni iscritti a mensa, igienizzano le mani prima di
accedere al bagno.
All’uscita lavano le mani con acqua e sapone,
utilizzando le postazioni assegnate.
Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana, con
l’operatore e pranzano al proprio posto.

h 12.45

L’insegnante controlla che i bambini consumino il
pasto seduti al banco.

Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana, con
l’operatore e pranzano al proprio posto. Il pasto viene
servito dagli operatori della ditta Ladisa, che
posizionano il carrello nell’atrio e consegnano i piatti ai
bambini seduti al loro posto.

h 13.15

L’insegnante accompagna in cortile, rispettando la
distanza di sicurezza tra gli alunni in fila indiana.

Gli alunni effettuano l’intervallo dopo il pranzo in classe
o in cortile nell’area assegnata.

h 13.20

L’operatore scolastico provvede alla pulizia
dell’aula.

I bambini sono in cortile o vengono disposti in fila indiana
nel corridoio per consentire le operazioni di pulizia.

h 12:30

h 13.50

L’insegnante dispone i bambini in fila indiana nel
cortile per il rientro in classe.
L’insegnante manda ai servizi igienici i bambini che
ne hanno necessità, uno alla volta.

Si dispongono nell’area delimitata formando una fila
Indiana, igienizzano le mani e quindi raggiungono il
banco.
L’alunno che si reca in bagno si igienizza le mani;
quando esce si lava le mani con il sapone.

POSIZIONE

PRIMARIA PLESSO “COLLODI” (SEDE SECONDARI A POET)
ORGANIZZAZIONE MENSA
INGRESSO: CORTILE SCUOLA SECONDARIA POET
CLASSE 4°A
ORA

PERSONALE

ALUNNI
SERVIZIO MENSA E DOPO

h 12.20

h 12.30

L’insegnante accompagna gli alunni ai servizi
igienici in fila indiana, rispettando la distanza
interpersonale.

Gli alunni iscritti a mensa, igienizzano le mani prima di
accedere al bagno.
All’uscita lavano le mani con acqua e sapone,
utilizzando le postazioni assegnate.
Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana.

L’insegnante acompagna gli alunni in refettorio
in fila indiana, rispettando la distanza
interpersonale.

Con l'insegnante, gli alunni si recano in refettorio dove
verrà consumato il pasto.

h 13.00

L’insegnante accompagna in cortile, rispettando
la distanza di sicurezza tra gli alunni in fila
indiana.

h 13.50

L’insegnante dispone i bambini in fila indiana nel
cortile per il rientro in classe.
L’insegnante manda ai servizi igienici i bambini
che ne hanno necessità, uno alla volta.

Gli alunni effettuano l’intervallo dopo il pranzo in classe
o in cortile nell’area assegnata.

Si dispongono nell’area delimitata formando una fila
Indiana, igienizzano le mani e quindi raggiungono il
banco.
L’alunno che si reca in bagno si igienizza le mani;
quando esce si lava le mani con il sapone.

POSIZIONE

PRIMARIA PLESSO “COLLODI” (SEDE SECONDARIA POET)
ORGANIZZAZIONE MENSA
INGRESSO: CORTILE SCUOLA SECONDARIA POET

CLASSE 4°B
ORA

PERSONALE

ALUNNI
SERVIZIO MENSA E DOPO

h 12:20

L’insegnante accompagna gli alunni ai servizi
igienici in fila indiana, rispettando la distanza
interpersonale.

h 12.30

L’insegnante acompagna gli alunni in refettorio
in fila indiana, rispettando la distanza
interpersonale.

h 13.00

L’insegnante accompagna in cortile, rispettando
la distanza di sicurezza tra gli alunni in fila
indiana.

h 13.50

L’insegnante dispone i bambini in fila indiana nel
cortile per il rientro in classe.
L’insegnante manda ai servizi igienici i bambini
che ne hanno necessità, uno alla volta.

Gli alunni iscritti a mensa, igienizzano le mani prima di
accedere al bagno.
All’uscita lavano le mani con acqua e sapone,
utilizzando le postazioni assegnate.
Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana.
Con l'insegnante, gli alunni si recano in refettorio dove
verrà consumato il pasto.

Gli alunni effettuano l’intervallo dopo il pranzo in classe
o in cortile nell’area assegnata.

Si dispongono nell’area delimitata formando una fila
Indiana, igienizzano le mani e quindi raggiungono il
banco.
L’alunno che si reca in bagno si igienizza le mani;
quando esce si lava le mani con il sapone.

POSIZIONE

INGRESSO: CANCELLO DI CORSO TORINO

CLASSE 5°A
ORA

PERSONALE

ALUNNI
SERVIZIO MENSA E DOPO

h 12:15

L’insegnante accompagna gli alunni ai servizi
igienici in fila indiana, rispettando la distanza
interpersonale.
Accompagna gli alunni in classe, rispettando la
distanza di sicurezza tra gli alunni in fila indiana.
Durante questa fase e al termine del pranzo
l’operatore della ditta Ladisa spruzza
l’igienizzante sui banchi degli alunni iscritti in
mensa che hanno pranzato in classe.

Gli alunni iscritti a mensa, igienizzano le mani prima di
accedere al bagno.
All’uscita lavano le mani con acqua e sapone,
utilizzando le postazioni assegnate.
Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana, con
l’operatore e pranzano al proprio posto.

h 12.30

L’insegnante controlla che i bambini consumino il
pasto seduti al banco.

Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana, con
l’operatore e pranzano al proprio posto. Il pasto viene
servito dagli operatori della ditta Ladisa, che posizionano il
carrello nell’atrio e consegnano i piatti ai bambini seduti al
loro posto.

h 12:45

L’insegnante accompagna in cortile, rispettando la
distanza di sicurezza tra gli alunni in fila indiana.

Gli alunni effettuano l’intervallo dopo il pranzo in classe o
in cortile nell’area assegnata.

h 13.30

L’operatore scolastico provvede alla pulizia
dell’aula.

I bambini sono in cortile o vengono disposti in fila indiana
nel corridoio per consentire le operazioni di pulizia.

h 13.50

L’insegnante dispone i bambini in fila indiana nel
cortile per il rientro in classe.
L’insegnante manda ai servizi igienici i bambini che
ne hanno necessità, uno alla volta.

Si dispongono nell’area delimitata formando una fila Indiana,
igienizzano le mani e quindi raggiungono il banco.
L’alunno che si reca in bagno si igienizza le mani; quando
esce si lava le mani con il sapone.

POSIZION
E

INGRESSO: CANCELLO DI CORSO TORINO

CLASSE 5°B
ORA

PERSONALE

ALUNNI
SERVIZIO MENSA E DOPO

L’insegnante accompagna gli alunni ai servizi
igienici in fila indiana, rispettando la distanza
interpersonale.
Accompagna gli alunni in classe, rispettando la
distanza di sicurezza tra gli alunni in fila indiana.
Durante questa fase e al termine del pranzo
l’operatore della ditta Ladisa spruzza
l’igienizzante sui banchi degli alunni iscritti in
mensa che hanno pranzato in classe.

Gli alunni iscritti a mensa, igienizzano le mani
prima di accedere al bagno.
All’uscita lavano le mani con acqua e sapone,
utilizzando le postazioni assegnate.
Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana,
con l’operatore e pranzano al proprio posto.

h 12.45

L’insegnante controlla che i bambini consumino il
pasto seduti al banco.

Gli alunni si recano in classe sempre in fila indiana,
con l’operatore e pranzano al proprio posto. Il pasto
viene servito dagli operatori della ditta Ladisa, che
posizionano il carrello nell’atrio e consegnano i piatti
ai bambini seduti al loro posto.

h 13,15

L’insegnante accompagna in cortile, rispettando la
distanza di sicurezza tra gli alunni in fila indiana.

Gli alunni effettuano l’intervallo dopo il pranzo in
classe o in cortile nell’area assegnata.

L’operatore scolastico provvede alla pulizia
dell’aula.

I bambini sono in cortile o vengono disposti in fila
indiana nel corridoio per consentire le operazioni di
pulizia.

h 12:30

h 13.40

h 13.50

L’insegnante dispone i bambini in fila indiana nel
cortile per il rientro in classe.
L’insegnante manda ai servizi igienici i bambini che
ne hanno necessità, uno alla volta.

Si dispongono nell’area delimitata formando una fila
Indiana, igienizzano le mani e quindi raggiungono il
banco.
L’alunno che si reca in bagno si igienizza le mani;
quando esce si lava le mani con il sapone.

POSIZIONE

TURNI MENSA SCUOLA PRIMARIA COLLODI

COLLODI VIALE KENNEDY ( PASTO IN AULA)
CLASSE

USO SERVIZI IGIENICI

SANIFICAZIONE AULA

ORARIO DISTRIBUZIONE PASTO

PULIZIA AULA

1A

12:30 -12:40

12.30

12:40

13:25

1B

12:40- 12:50

12.40

12:50

13:35

COLLODI CORSO TORINO (PASTO IN AULA)
CLASSE

USO SERVIZI IGIENICI

SANIFICAZIONE AULA

ORARIO DISTRIBUZIONE PASTO

PULIZIA AULA

2A

12:00 – 12:15

12

12:15

12:50

2B

12:00 – 12:15

12

12:15

13

3A

12:15 – 12:30

12.15

12:30

13:10

3B

12:30 – 12:45

12.30

12:45

13:20

5A

12:15 – 12:30

12.15

12:30

13:30

5B

12:30 – 12:45

12.30

12:45

13:40

COLLODI SCUOLA SECONDARIA POET (PASTO IN REFETTORIO)
CLASSE

USO SERVIZI IGIENICI

ORARIO DISTRIBUZIONE PASTO

4A

12:20 -12:30

12:30

4B

12:20- 12:30

12:30

PRIMARIA PLESSO “PISCINA” ORGANIZZAZIONE MENSA
ORA
h. 12.10 circa

PERSONALE
L’insegnante manda gli allievi, nel numero
massimo di due alla volta, ai servizi
igienici. Le collaboratrici vigilano sul
flusso dei bambini in bagno.

ALUNNI
Gli alunni iscritti a mensa, igienizzano le mani prima di
accedere al bagno.
All’uscita lavano le mani con acqua e sapone, utilizzando
le postazioni assegnate.

L’insegnante vigila sugli allievi durante
l’igienizzazione delle classi (a cura della
ditta Euroristorazione).

Gli allievi escono dalle classi e restano ,fino alle 12.30, nell’atrio
oppure in cortile.

h. 12.20 (solo per le classi
1^A-1^B)
Ore 12.30-13.30 (per le sole
classi 1^A-1^B)

Per la classe 1^A, l’insegnante vigila sui
bambini durante la consumazione del
pasto (trattasi di un vassoio
preformato,distribuito dal personale della
ditta Euroristorazione).
Per la classe 1^B,la sorveglianza è a
cura del Comune di Piscina.

Gli alunni, al proprio posto, dopo aver tolto la mascherina,
consumano il pasto. La successiva igienizzazione dei banchi è
a carico della ditta Euroristorazione.

I bambini vengono accompagnati ,dagli
insegnanti,presso il salone polivalente.
Ore 12.20-13.30
per tutte le altre classi.
L’ ingresso in mensa
avviene secondo le seguenti
modalità:
-classe 5^A :scala
antincendio e porta
mensa,lato piazza 31
maggio(ore 12.20);

I bambini consumano il pasto (vassoio preformato ,distribuito
dalla ditta Euroristorazione) presso il salone polivalente.La
sorveglianza degli allievi è a carico del personale incaricato dal
Comune di Piscina.
L'igienizzazione è a carico della ditta Euroristorazione,

-classe 4^A :ingresso sotto
il portico(ore 12.20);
-classe 4^B :ingresso
corridoio palestra(ore
12.20);
-classe 3^A:ingresso lato
Infanzia(ore 12.20);
-classe 3^B:ingresso portico
(ore 12.25)
-classe 2^A:ingresso
corridoio palestra(ore
12.25);
-classe 2^B:ingresso lato
Infanzia(ore 12.25).
Ore 13.30 circa
Classi 3^A-3^B-4^A-4^B5^A

L’insegnante accompagna i bambini dal
salone polivalente in classe.

Ore 13.30-14.30
Classi 1^A-1^B-2^A-2^B

Il personale incaricato dal Comune di
Piscina vigila sui bambini.
Alle 14.30,subentra l’insegnante di classe.

I bambini rientrano in classe con l’insegnante.
I bambini che pranzano a casa devono rientrare a scuola dalle
13.25 alle 13.30.
Gli alunni effettuano l’intervallo dopo il pranzo.

PRIMARIA PLESSO “RIVA” - ORGANIZZAZIONE MENSA
Gestione delle uscite antimeridiane e fruizione pasto come da regolamento
Solo martedì e
venerdì
h. 11.40 cl. 5^
h. 11.45 cl. 4^

L’insegnante dell’ultima ora
forma la fila degli alunni e li
accompagna in fila indiana al
cancello.

Si dispongono in fila indiana, indossando la
mascherina e mantenendo le distanze e seguono
l’insegnante al cancello.

h. 12.30

Un insegnante incaricato alle
h.12.30 raduna i bambini che
non usufruiscono del pasto in
mensa con la classe e devono
uscire

Si dispongono in fila indiana, secondo posti fissi, in
ordine di classe, indossando la mascherina e
mantenendo le distanze e seguono l’insegnante al
cancello.

L’insegnante manda i bambini
uno per volta a ricevere i piatti
in modo che non avvengano
contatti e controlla che i
bambini consumino il pasto
seduti al banco.

Gli alunni igienizzano il proprio banco.
I bambini, indossando la mascherina, vanno a
prendere il piatto del primo dall’operatore della ditta
Ladisa.
Al proprio posto, dopo aver tolto la mascherina,
consumano il pasto. Vanno a prendere, su invito
dell’insegnante, il secondo, riportando il piatto del
primo e posizionandolo in apposita zona del carrello.
Al proprio posto consumano il secondo ed in seguito
sparecchiano, andando a portare il piatto in zona
apposita. In seguito igienizzano il proprio banco.

da h 12.45
con il seguente ordine:
cl. 4^
cl. 5^
cl. 1^
cl. 2^
cl. 3^
N.B. il martedì e
venerdì, non
essendoci le cl. 4^ e
5^, il servizio parte
dalla cl. 1^

Aula
Cancello Scuola Primaria
RIVA
Atrio davanti
all’ascensore
Cancello Scuola Primaria
RIVA
Aula
Atrio: nella zona antistante
ogni aula, senza occludere
la porta, viene posizionato
il carrello per il servizio
Si prevedono due punti
raccolta per lo
sparecchiamento:
- per le classi 1^,2^, 3^
davanti al laboratorio
d’informatica
- per le classi 4^ e 5^ nello
spazio antistante i servizi

h 13.30 cl. 4^
h.13.40 cl. 5^
h.13.50 cl. 3^
h.14.00 cl. 2^
h. 14.10 cl. 1^

L’insegnante accompagna in
cortile, rispettando la distanza di
sicurezza tra gli alunni in fila
indiana oppure nell’atrio.
L’operatore scolastico provvede
alla pulizia dell’aula e ad
arieggiare il locale.

h.13.30 alunni che
usufruiscono del
pasto a casa cl.4^-5^
lunedì, mercoledì,
giovedì

h.14.30 alunni che
usufruiscono del
pasto a casa cl.1^2^-3^

L’operatore scolastico dispone
l’entrata e controlla che venga
rispettato il necessario
distanziamento.
L’insegnante li accoglie in aula

L’operatore scolastico dispone
l’entrata e controlla che venga
rispettato il necessario
distanziamento.
L’insegnante li accoglie in aula

I bambini sono in cortile o vengono disposti in fila
indiana nel corridoio per consentire le operazioni di
pulizia.

Atrio nella zona
antistante la propria aula
(dove sono i loro
attaccapanni)

Gli alunni effettuano l’intervallo dopo il pranzo in
cortile.

Gli alunni entrano distanziati e con la mascherina e si
recano nella propria aula.

oppure cortile

Cancello principale
Atrio
Aula

Gli alunni entrano distanziati e con la mascherina e si
recano nella propria aula.

Cancello principale
Atrio
Aula

SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO DI PISCINA
ORGANIZZAZIONE MENSA

CLASSI 1°A - 1°B - 2°A - SECONDO PIANO
SERVIZIO MENSA E DOPO
ORA

PERSONALE

ALUNNI

h 13:15/13:30

L’insegnante raduna gli alunni nel
corridoio, assicurandosi che si
posizionino nello spazio, antistante la
propria classe, mantenendo la
distanza interpersonale. A turno invita
gli allievi a recarsi ai servizi igienici
per lavarsi le mani.

Gli alunni iscritti a mensa, escono dalla
propria aula indossando la mascherina
e occupano lo spazio, antistante la
propria aula, mantenendo la distanza
interpersonale.
A turno, dopo essersi igienizzati, si
recano in bagno per lavarsi le mani.

h 13.35-13:40

L’insegnante accompagna gli alunni
nel locale mensa, verificando che
durante lo spostamento sia mantenuta
la distanza interpersonale.
Assegna tre alunni ad ogni tavolo, li
invita a togliere la mascherina e ad
attendere, seduti, la consegna del
pasto, nel vassoio preformato.

Gli alunni si recano nel locale mensa,
indossando la mascherine e mantenendo
la distanza interpersonale. Si siedono tre
per ogni tavolo, seguendo le indicazioni
dell’insegnante e attendono la consegna
del pasto, nel vassoio preformato, da
parte dell’operatore della mensa.

h 13.40-14.10

L’insegnante sorveglia che gli alunni
consumino il pasto, seduti al posto
assegnato.

Gli alunni consumano il pasto nella
postazione assegnata.

POSIZIONE
Corridoio secondo piano,
ciascuna classe nello spazio
antistante la propria aula.

Locale mensa

h 14.10-14.15

L’insegnante invita gli alunni ad
indossare la mascherina, a disporsi al
rientro ordinato in classe e li
accompagna in aula. Sollecita gli allievi
ad igienizzarsi le mani e invita colo che
ne ne hanno necessità a recarsi ai
servizi igienici, uno alla volta.

Gli alunni si dispongono al rientro in classe, Aula
indossando la mascherina e mantenendo la
distanza interpersonale. Prima dell’ingresso
in classe, si igienizzano le mani e a turno,
chi ne ha necessità, si reca ai servizi
igienici.

Allegato 3
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO DI PISCINA
ORGANIZZAZIONE MENSA
CLASSI 3A 3B 2B - PRIMO PIANO
SERVIZIO MENSA E DOPO
ORA
h 13:15/13:30

h 13.35-13:40

PERSONALE

ALUNNI

L’insegnante raduna gli alunni nel corridoio,
assicurandosi che si posizionino nello spazio,
antistante la propria classe, mantenendo la
distanza interpersonale. A turno invita gli
allievi a recarsi ai servizi igienici per lavarsi le
mani.

Gli alunni iscritti a mensa, escono dalla propria aula
indossando la mascherina e occupano lo spazio,
antistante la propria aula, mantenendo la distanza
interpersonale.
A turno, dopo essersi igienizzati, si recano in bagno
per lavarsi le mani.

L’insegnante accompagna gli alunni nel locale
mensa, verificando che durante lo
spostamento sia mantenuta la distanza
interpersonale.
Assegna tre alunni ad ogni tavolo, li invita a
togliere la mascherina e ad attendere, seduti,
la consegna del pasto, nel vassoio preformato.

Gli alunni si recano nel locale mensa, indossando la
mascherine e mantenendo la distanza
interpersonale. Si siedono tre per ogni tavolo,
seguendo le indicazioni dell’insegnante e attendono
la consegna del pasto, nel vassoio preformato, da
parte dell’operatore della mensa.

h 13.40-14.10

L’insegnante sorveglia che gli alunni consumino
il pasto, seduti al posto assegnato.

h 14.10-14.15

L’insegnante invita gli alunni ad indossare la
mascherina, a disporsi al rientro ordinato in
classe e li accompagna in aula. Sollecita gli
allievi ad igienizzarsi le mani e invita colo che
ne ne hanno necessità a recarsi ai servizi
igienici, uno alla volta.

Gli alunni consumano il pasto nella postazione
assegnata.

POSIZIONE
Corridoio primo
piano, ciascuna
classe nello
spazio antistante
la propria aula.

Locale mensa

Gli alunni si dispongono al rientro in classe, indossando Aula
la mascherina e mantenendo la distanza
interpersonale. Prima dell’ingresso in classe, si
igienizzano le mani e a turno, chi ne ha necessità, si
reca ai servizi igienici.

Allegato 4

INTERVALLO h 9.50-10.00
CLASSI 1A - 1B – 1C escono ed
entrano dall’ingresso principale (la
1A utilizza la scala A)
CLASSI 2C – 3A - 2B utilizzano scala
B e porta B

INTERVALLO h 11.50-12.00
Classi 2A - 3D utilizzano la
scala A, escono ed entrano
dall’ingresso principale
Classi 3B– 2D – 3C utilizzano
scala B, escono ed entrano
dalla porta B

ORARIO INTERVALLI - TURNI

9.50 - 10.00
11.50 - 12.00

CLASSI 1A - 1B – 1C - 2C – 3A - 2B
CLASSI 2A - 3D - 3B– 2D – 3C

H 9.50 - 10.00
CLASSI 1A - 1B – 1C escono ed entrano dall’ingresso principale (la 1A utilizza la scala A)
CLASSI 2C – 3A - 2B utilizzano scala B e porta B

H 11.50 - 12.00
CLASSI 2A - 3D
utilizzano la scala A, escono ed entrano dall’ingresso principale
CLASSI 3B– 2D – 3C utilizzano scala B, escono ed entrano dalla porta B

Allegato 5
SCUOLA DELL’INFANZIA DI PISCINA
ORARI DI INGRESSO E DI USCITA PER L’INIZIO REGOLARE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE:

INGRESSO:
8.15 – 8.30
SEZIONI 4 E 5
ACCESSO DIRETTO ALLE AULE, PERCORSO ESTERNO ( CORTILE)
8.30 – 8.45
SEZIONE 2 ACCESSO DIRETTO ALL’AULA, PERCORSO ESTERNO ( CORTILE)
SEZIONE 1 ACCOGLIENZA IN SALONE, PERCORSO ESTERNO ( CORTILE)
8.45 – 9.00
SEZIONE 3 ACCOGLIENZA IN SALONE, INGRESSO PRINCIPALE
USCITA:
( LUOGHI INVARIATI RISPETTO ALL’INGRESSO)
15.30 – 15.45 SEZIONI 4 E 5
15.45 – 16.00 SEZIONI 1 – 2
16.00 – 16.15 SEZIONE 3
NOTA: GLI ORARI DI INGRESSO/ USCITA INTERMEDI ( PRIMA E DOPO IL PASTO) RIMANGONO INVARIATI.

