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Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

 

e p.c. al Responsabile del Servizio 

del Comune di Curinga  

 

 

OGGETTO: Avvio servizio di refezione scolastica e modalità organizzative 

Si comunica alle SS.LL. che a partire dal 19 ottobre 2020 inizierà il servizio di refezione scolastica 

in tutti i plessi dell’I.C. di Curinga secondo il seguente calendario: 

 

Scuola dell’infanzia:     dal lunedì al venerdì 

Scuola Primaria Tempo pieno:   dal lunedì al venerdì 

Scuola Secondaria di I grado Tempo prolungato martedì e giovedì 

 

Modalità organizzative 

SCUOLA DELL’INFANZIA CURINGA CC 

I pasti saranno serviti in modalità “lunch box”, ossia sigillati e in formato di mono-porzioni, nelle 

singole sezioni, che saranno igienizzate prima e dopo la consumazione. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA ACCONIA 

Le bambine e i bambini consumeranno i pasti nell’aula mensa o nelle sezioni a settimane alterne a 

turnazione:  

 Prima Settimana Seconda Settimana 

Aula Mensa: Gruppi II A e III A Gruppi I A, I B, II B 

Sezioni Gruppi I A, I B, II B Gruppi II A e III A 

L’aula mensa e le sezioni saranno igienizzate prima e dopo la consumazione del pasto. 

 

SCUOLA PRIMARIA CURINGA CC 

Il pasto sarà consumato nell’aula mensa. 

 

SCUOLA PRIMARIA ACCONIA 

Fino a nuove disposizioni, in attesa della conclusione della costruzione del tunnel di 

comunicazione con la Scuola Secondaria di I grado, il pasto sarà consumato in classe, in modalità 

“lunch box”. Le classi saranno igienizzate prima e dopo la consumazione. 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO CURINGA CC 

Il pasto sarà consumato nell’aula mensa. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO ACCONIA 

Il pasto sarà consumato nell’aula mensa. 

 

I Responsabili di Plesso, supportati dall’RSPP dell’Istituto, provvederanno alla disposizione dei tavoli 

nelle aule mense secondo la normativa vigente, in particolare avranno cura di verificare: 

o il distanziamento ai tavoli di almeno 1 metro tra gli alunni della stessa classe/sezione; 

o il distanziamento di almeno 2 metri tra i tavoli di classi/sezioni differenti 

o l’istituzione di percorsi obbligati unidirezionali per garantire un flusso ordinato dei bambini e 

ragazzi individuando anche, dove possibile, percorsi di entrata e di uscita differenziati. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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