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RIFERIMENTI NORMATIVI

Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative 
per le attività didattiche a distanza”
D. L. 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p
D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce 
che il personale docente assicura le prestazioni didattiche  nelle modalità a distanza
“Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, tramesso dal CTS -
Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il  Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato
con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno
Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 -7- 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle 
Organizzazioni sindacali
D. M. n° 80 del 3 -8- 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”
Protocollo d’intesa nazionale sulla sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 e per garantire l’avvio dell’anno
scolastico, 6-08-2020
Linee Guida per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 8-8-2020
Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia (D.lgs
65/2017)
Piano Scuola 2021/2022
Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivitàscolastiche, universitarie, sociali e in 
materia di trasporti”



PREMESSA
Nella ripartenza delle attività della Scuola Secondaria, anche quest’anno, la 
scuola e la famiglia giocano un ruolo fondamentale, per la corresponsabilità 

educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste 
condizioni di sicurezza.

Per poter assicurare una adeguata riapertura, sarà fondamentale costruire un 
percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di alleanza 

educativa finalizzato al contenimento del rischio. 

Resta inteso che il ragazzo/a, in caso di sintomatologia sospetta di 
COVID 19 sia del minore stesso che di un componente del nucleo 

familiare o convivente, non dovrà accedere alla scuola dell’infanzia. A tal 
fine va promosso l’auto – monitoraggio delle condizioni di salute proprie e 

del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. Gli 
stessi dovranno essere informati circa i comportamenti da adottare in 
caso di comparsa di sintomi sospetti di Covid 19 e invitati a metterli in 

pratica scrupolosamente.



Organizzazione degli spazi
La scuola organizzerà gli ambienti in aree strutturate, nel rispetto delle esigenze
della fascia d’età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si
possano realizzate le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del
principio di non intersezione.

E’ OPPORTUNO AL FINE DI RIDURRE I RISCHI DEL CONTAGIO EVITARE DI 
PORTARE NEGLI SPAZI DELLE ATTIVITA’ OGGETTI DA CASA.

Verrà attuata una frequente aerazione degli ambienti e gli spazi esterni, in base
all’ampiezza, saranno usati in turnazione.

Parametri di riferimento nella sezione
•distanza di almeno 1 metro dalle rime buccali degli alunni

•distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione del docente e la prima fila di banchi
•presenza di corridoi di 60 centimetri ca. tra le file dei banchi per garantire la via di 

fuga in caso di emergenza



INGRESSI E USCITE
Per evitare assembramenti si prega di accompagnare i propri ragazzi indossando la mascherina protettiva,
all’esterno del resede della scuola evitando di accedere ai corridoi e ai locali scolastici.
Ogni classe avrà la propria porta d’ingresso e d’uscita segnalata da cartello ben visibile da condividere con
altre classi. Si prega di attenersi alle indicazioni evitando di usare per l’ingresso e l’uscita percorsi
alternativi non autorizzati. I ragazzi entrano negli edifici da soli.

Si prega di mantenere le distanze di un metro nel resede e di evitare ingressi non
necessari (ad esempio portare materiale o merende dopo l’inizio delle lezioni).
La Scuola Secondaria di Levane avrà 3 uscite e ingressi: dall’uscita di sicurezza per
alcune classi; dalla porta della mensa per altre e dalla porta centrale per altre.
La scuola Secondaria di Laterina avrà un ingresso unico.
La scuola Secondaria di Ponticino ha 1 ingresso con porta dedicata e segnalata.



INGRESSI E USCITE
INGRESSI E USCITE PLESSO SEZIONI

ENTRATA PRINCIPALE
SCALE CENTRALI

LEVANE IA-IE-IIIE

ENTRATA MENSA
SCALE CENTRALI

LEVANE IB-IIIB- IIIA

ENTRATA DI SICUREZZA LEVANE IIA – IIB- IIE

INGRESSO CENTRALE LATERINA IC-IIC-IIIC

ENTRATA PRINCIPALE (porta dedicata) PONTICINO ID - IIID

I ragazzi della Scuola Secondaria di Laterina prima delle 8.00 devono stare fuori dal cancello alla fine del vialetto,
aspettando nel parcheggio delle auto. Lo scuolabus si ferma davanti al resede su strada e scendono i ragazzi del
pulmino: sono gli unici che entrano nel resede. Prima di suonare la campanella il collaboratore apre il cancelletto
in fondo al vialetto e fa entrare i ragazzi nel resede 2 minuti prima delle 8.00. Poi suona alle 8.00 la campanella e i
ragazzi entrano nell'edificio scolastico recandosi nelle loro aule.
I ragazzi della Scuola Secondaria di Ponticino prima delle 8.00 devono stare fuori dal cancello. Lo scuolabus si
ferma davanti al resede su strada e scendono i ragazzi del pulmino. I ragazzi entrano nel resede solo al suono
della campanella e si recano nelle loro aule.



RITARDI 

Premesso che:

In ogni plesso ci sarà una 
tolleranza di soli

5 minuti di ritardo rispetto 
all’orario istituzionale d’ingresso



IN LINEA DI NORMATIVA LE USCITE ANTICIPATE ANDREBBERO VIETATE O RIMESSE AL POTERE 
DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE IN RELAZIONE ALLA MOTIVAZIONE.
NEL CASO DI UNA USCITA ANTICIPATA AUTORIZZATA IL GENITORE O IL DELEGATO AUTORIZZATO, 
PRIMA DI PRELEVARE IL/LA RAGAZZO/A, SARA’ TENUTO A COMPILARE UN REGITRO CON DATA, 
ORARIO MOTIVAZIONE SINTETICA DELL’USCITA E FIRMA.

USCITE ANTICIPATE

L’ALUNNO/A CHE VIENE PRELEVATO/A CON USCITA ANTICIPATA AUTORIZZATA NON POTRA’ PIU’ 
RITORNARE IN CLASSE NELLA STESSA GIORNATA.



ORARI
5 giorni a settimana in presenza

Dal lunedì al venerdì

PLESSI ORARI

LEVANE ANTIMERIDIANO 8.00 - 13.45

LEVANE TEMPO PROLUNGATO Martedì, mercoledì e giovedì 8.00 -13.45
Lunedì e venerdì 8.00 -16.10 

PONTICINO 8.00 – 13.45

LATERINA 8.00 – 13.45



ORARI
Fino al 1 OTTOBRE COMPRESO

.

PLESSI ORARI

LEVANE ANTIMERIDIANO 8.00 - 13.45

LEVANE TEMPO PIENO 8.00 -13.45

PONTICINO 8.00 – 13.45

LATERINA 8.00 – 13.45



DIDATTICA E DIDATTICA ALL’APERTO

Le attività didattiche saranno le stesse proposte abitualmente alla Scuola 
Secondaria di questo Istituto in riferimento a quelli che sono i contenuti ed i 

traguardi di competenza indicati nella Programmazione d’Istituto e nel rispetto 
dei contenuti del PTOF annuale e triennale, pubblicati sul sito istituzionale.

SPAZI ALL’APERTO 
Ogni volta che il clima lo permetterà, gli alunni potranno uscire nei giardini, in 

spazi organizzati e in orari stabiliti per ogni sezione per svolgere eventuali 
attività didattiche.



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Nel caso in cui fosse necessaria una sospensione dell’attività 

didattica in presenza, la scuola ha già tutti gli strumenti 
necessari per attivare una Didattica Digitale Integrata

La scuola utilizza
1) Le GSUITE e in alternativa la piattaforma 2F per
l’organizzazione e l’erogazione delle
•video lezioni sincrone docenti/ragazzi
2)Sito Istituzionale della scuola per postare attività da scaricare
3) il Registro elettronico ARGO postando anche lezioni asincrone
4) E-mail
•per invio/ricezione di compiti da svolgere/consegnare
•Per invio/ricezione messaggi al rappresentante di sezione



DIDATTICA A DISTANZA IN CASO DI LOCKDOWN 
•Classi prime: 15 ore settimanali

•Classi seconde, terze, 20 ore settimanali

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ IN DDI
Nella Didattica Digitale Integrata la famiglia collabora con la scuola
affinché il bambino mantenga la relazione con i docenti e i compagni ed è
responsabile del proprio account di accesso alla piattaforma di utilizzo.
Per la DDI valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i
partecipanti devono avere un comportamento rispettoso nei confronti di
insegnanti e compagni e non è permesso diffondere in nessun modo
screen shot, fotografie e/o video registrati relativi alle attività di
didattica digitale integrata.
(V. delibere C.D. e C.I. e integrazione del Regolamento)



MASCHERINE

Gli alunni dovranno essere forniti di mascherina, indossata, sin dall’ingresso nel resede
della Scuola. Indosseranno la mascherina per tutta la permanenza nella scuola e durante
tutte le attività didattiche, salvo modifiche normative e attività da svolgere all’aperto o
attività che consentano di garantire il distanziamento.Vi preghiamo di non dimenticare le
mascherine perché, in caso di dimenticanza, verranno fornite dalla scuola ma, se diventa
un’abitudine, la Dirigenza provvederà a convocare le famiglie che lasciano spesso
sprovvisti i propri figli di tale DPI.

La precondizione per la presenza nelle scuole Secondaria di bambini, genitori o adulti e
di tutto il personale a vario titolo operante è:
L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 °C
anche nei 3 giorni precedenti;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni

ALL’INGRESSO NON E’ NECESSARIA NESSUNA RILEVAZIONE DI TEMPERATURA
CORPOREA, PERTANTO SI RIMANDA ALLA RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE
RISPETTO ALLO STATO DI SALUTE PROPRIO O DEI MINORI AFFIDATI ALLA
RESPONSABILITA’ GENITORIALE.



NOTIZIE UTILI
1. SANIFICAZIONE

Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali saranno opportunamente
igienizzati e le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente
secondo le indicazioni previste nella Circolare del Ministero della Salute.

2. MENSA
Il servizio mensa per gli interessati e per il tempo prolungato inizierà
lunedì 4/10. Le classi miste del tempo prolungato, secondo il principio
della non intersezione, saranno collocate nell’aula magna della Scuola
con gruppi in base alla sezione e alla classe e nell’aula di arte.



NOTIZIE UTILI
4. MATERIALI

I materiali verranno indicati dalle docenti nella riunione iniziale e via via durante l’anno
scolastico. E’ necessario che ogni alunno /a abbia un proprio materiale /scatola di colori,
pennello etc…) con nome per evitare ulteriori sanificazioni di materiali comuni.

5. DISINFETTANTE
Ogni classe è fornita di dispenser di gel disinfettante che verrà distribuito al bisogno dai
docenti. E’ severamente vietato fornire i bambini di un dispenser personale.

6. ZAINI
Verranno posti vicino al banco con particolari direttive per prendere il materiale che 

occorre. I giacchetti andranno fuori dall’aula.
GLI ALUNNI NON DOVRANNO LASCIARE NULLA SOTTO AI BANCHI PER 

PERMETTERE UNA CORRETTA IGIENIZZAZIONE.
NON A CASO AVRANNO A DISPOSIZIONE UN ARMADEITTO PERSONALE LA CUI 

CHIAVE (DI CUI SARANNO DIRETTAMENTE RESPONSABILI) VERRA’ 
CONSEGNATA AGLI STESSI AGLI INIZI DI OTTOBRE 



MENSA
INTRODUZIONE
L'impegno è quello di garantire un servizio sicuro ed un pasto qualitativamente sano e corretto ed
appagante, e con un ridotto impatto ambientale oltre che contenimento dei costi .
Per l'A.S. 2021-2022 il menu e le modalità di distribuzione dei pasti subiranno alcune modifiche e
semplificazioni , necessarie per facilitare e velocizzare le operazioni di distribuzione e consumo.
Le modifiche consistono in:
• Le verdure saranno servite già condite in refettorio. Il dispenser del parmigiano e
dell'olio sarà a disposizione delle insegnanti che lo distribuiranno.
• Non verrà effettuato il ripasso, non saranno più disponibili i condimenti, i cibi verranno
distribuiti in unica porzione più abbondante, sempre nel rispetto delle indicazioni dettate dalle linee
guida per una sana e corretta alimentazione.
• Sarà posta la massima attenzione nella preparazione e distribuzione dei pasti speciali .
• I bambini con “ pasto speciale” verranno serviti per primi ; si richiede la massima
collaborazione da parte delle insegnanti nell'indicare il bambino in possesso di richiesta di pasto
speciale

Quanto descritto è valido fino a Gennaio 2022; ulteriori modifiche saranno prese in considerazione
a seconda della situazione sanitario e delle indicazioni ministeriali o del CTS



MENSA
Pasto consumato in REFETTORIO modello tradizionale distribuito dall'operatrice;
Servizio al tavolo
La pulizia – igienizzazione e preparazione dei tavoli è di competenza del personale addetto alla
mensa
1) Gli accessi delle classi a mensa dovranno essere distanziati di almeno 5' per evitare
l'affollamento
2) I bambini accederanno al posto mensa seguendo un percorso ben preciso e segnalato.
3) Pane e frutta verranno distribuiti direttamente sui tavoli dall'operatrice addetta
4) Per la scuola dell'infanzia i cibi ( frittata, carne e pesce , prosciutto cotto) e la frutta
verranno serviti già sminuzzati.
5) L' acqua in brocca igienizzata sarà servita dalle maestre nelle scuole delle Infanzie e dalle
operatrici nelle scuole Primarie
6) I piatti sporchi dovranno essere posizionati al centro del tavolo, sarà compito dell'operatrice
ritirali a fine sevizio

Pasto consumato in classe
8) Rimangono invariati i punti n° 3,4, 5, 6
La pulizia ed igienizzandone del banco prima e dopo il pasto è di competenza del personale
scolastico



MENSA
Le RICHIESTE DI DIETE SPECIALI PER MOTIVI ETICI e RELIGIOSI per gli alunni iscritti, che

avevano fatto richiesta di dieta speciale anche lo scorso anno 2020/2021, verranno riconfermate
automaticamente senza la necessità di riconsegnare i nuovi moduli.
Nel caso si desideri effettuare delle modifiche vi preghiamo di inviare una mail
mensamtv@centropluriservizi.com entro il 17 settembre, altrimenti nulla ricevendo, verrà
riconfermata la richiesta dell’anno 2020/2021.
N.B. è necessario aver compilato online l’iscrizione a mensa per l’anno 2021/2022 per poter rinnovare
automaticamente la dieta richiesta.

IMPORTANTE! Resta invece ancora necessario la consegna delle RICHIESTE PER MOTIVI
SANITARI a cui allegare certificazione medica in originale, e le richieste anche per motivi etici
religiosi per i nuovi iscritti.

Tali richieste possono essere fatte presso:
Ufficio Mensa Scolastica Via Amendola n. 6, Montevarchi: martedì e giovedì ore 8:30-10:30
Per informazioni chiamare il numero 055/9103242 solo la mattina.

mailto:mensamtv@centropluriservizi.com


MENSA
MENU RISTORAZIONE SCOLASTICA a.s.2021 - 2022
Comune di Montevarchi, Comune di Laterina-Pergine- Valdarno

LA TABELLA DIETETICA è stata formulata secondo le indicazioni
Livelli Raccomandati di Assunzione e Nutrienti" (LARN) 2014
Linee Guida Refezione Scolastica della Regione Toscana anno 2016
Linee Guida Nazionali per la ristorazione Scolastica ( Ministero della salute 2010)
La pianificazione delle tabelle dietetiche è a cura della dott.ssa Sandra Bonannini – dietista

Il menù è rivolto a :
Bambini dai 12 ai 36 mesi ►NIDO
Bambini dai 3 ai 6 anni ►SCUOLA DELL'INFANZIA
Bambini dai 6 ai 10- 11 anni ►SCUOLA PRIMARIA
Bambini dagli 11 ai 14 anni ►SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

E' previsto :
Menù autunnale da Ottobre a Dicembre articolato su n°4 settimane
Menu invernale da Gennaio a fine Aprile articolato su n° 8 settimane
Menu primavera-estate da Maggio a fine Luglio articolato su n° 5 settimane



MENSA
INFORMAZIONI GENERALI SULLA TABELLA DIETETICA
Il menu proposto si caratterizza per la ricerca della qualità e per il rispetto ai sapori e delle tradizioni del territorio.
Si ispira alla modello della dieta mediterranea, per cui viene valorizzato il consumo di cereali, verdure , frutta , legumi
pesce e olio extravergine di oliva.
E' incentivato l'uso di verdura proposta non solo come contorno ma anche come ingrediente base di primi e secondi piatti.
Alcuni dei prodotti utilizzati sono provenienti da coltivazioni e allevamenti biologici ,locali , filiera corta.
Si utilizzano solo alimenti prodotti certificati e nazionali .

PASTI SPECIALI
Vi è massima attenzione e disponibilità per la preparazione di pasti per chi ha delle esigenze alimentari particolari.
Presso ogni centro cottura è stata individuata una zona dedicata "cucina dietetica " per la preparazione dei pasti speciali.
Per garantire sempre un pasto sicuro e di qualità agli utenti che richiedono questo servizio, le diete speciali vengono
preparate e confezionate a parte da personale dedicato e formato, che si accerta di evitare rischi di contaminazione e
utilizza prodotti sicuri e privi degli allergeni in questione.

Il servizio di cucina dietetica confeziona pasti per:
motivi sanitari: allergie e/o intolleranze alimentari o esigenze cliniche specifiche;
esclusioni di alimenti e/o ingredienti per questioni etico, morali, culturali, religiose.



MENSA
PASTO SPECIALE PER MOTIVI SANITARI
La richiesta per l’attivazione di una “dieta speciale” va fatta esclusivamente presentando un certificato medico che indichi chiaramente
la problematica alimentare e cosa deve essere escluso dalla dieta .

►per garantire un’alimentazione equilibrata e varia, i certificati devono essere validati da medici specializzati in medicina tradizionale
del SSN: pediatri o medici specialisti, mentre non possono essere presi in considerazione certificati stilati da personale non medico (es.
medicine alternative, naturopati, fitoterapisti, paramedici).

►Non verranno prese in considerazione certificazioni mediche che non indichino in modo dettagliato la dieta prescritta, nonché gli
ingredienti da utilizzare o da evitare nella preparazione della stessa.

►I certificati medici hanno validità per l'anno scolastico in corso

►Solo i certificati per INTOLLERANZA AL GLUTINE hanno VALIDITÀ ILLIMITATA, non devono essere ripresentati .
Si suggerisce comunque al genitore di contattare il centro cottura di dare conferma della presenza del proprio figlio/ a a scuola

►La dieta verrà attivata a seguito della presentazione della documentazione medica

►La richiesta del pasto speciale deve essere presentata presso l'Ufficio Mensa presso il Centro Cottura del proprio comune di
residenza



MENSA
PASTO SPECIALE PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI
E' necessario compilare una modulistica presente presso l'Ufficio mensa scolastica

Il menù dei pasti speciali è uguale per gli utenti che hanno la stessa esigenza e nei limiti del possibile, ripropone le stesse ricette o
tipologie di alimenti del menu base, preparate e prodotte in maniera sicura e specifica.

“AL FINE DI LIMITARE IL RISCHIO DI ASSEMBRAMENTI E LA PRESENZA DI PERSONE ALL'INTERNO DEGLI UFFICI SI
SUGGERISCE DI CONTATTARE TELEFONICAMENTE L'UFFICIO SCUOLA O L'UFFICIO MENSA DEL PROPRIO COMUNE PER
AVERE INFORMAZIONI SULLE NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA , ORARI DI APERTURA AL
PUBBLICO ECC...”

DIETE – PASTI SPECIALI
Le pietanze vengono confezionate da personale addetto alla preparazione di pasti speciali; il vitto viene trasportato in contenitori
singoli sui quali viene riportano il nome del bambino in modo da non generare errori nella distribuzione presso i refettori.

Vitto ( in bianco ) per disturbo gastro – intestinale
(non è necessario presentare la richiesta del medico; ha una durata massima di 3 gg)
• Pasta o riso all’olio ( senza parmigiano)
• Carne di pollo o tacchino , arista magra o pesce, lessati o al forno senza condimenti aggiunti
• Patate lesse
• Pane toscano

Dieta in bianco per periodi maggiori a giorni 3
Questo tipo di dieta non può essere richiesta senza certificazione medica, con riportata la patologia , e gli alimenti che possono essere
somministrati.
Pasta o riso con olio, carne bianche o pesce grigliate o cotte al forno, verdure cotte ( delle premesse) o patata, mela



MENSA
Dieta per intolleranti al glutine
E' garantito il solito menu, preparato con prodotti privi di glutine.

Dieta intolleranti al pomodoro
Tutte le preparazioni che prevedono il pomodoro saranno proposte in bianco (olio extravergine) o con ragù di verdure di stagione in
bianco : melanzane, zucchine zucca ecc…

Dieta intolleranti al pesce
Tutte le proposte del menu a base di pesce saranno sostituite con formaggio tipo mozzarella, stracchino, pecorino, ricotta, carne di
pollo o tacchino , di manzo , prosciutto crudo o cotto, uova o legumi.

Dieta intolleranti ai latticini
Si esclude il latte vaccino e derivati :
Lasagne , besciamella preparata con latte vegetale
Formaggio sarà sostituito da carne di vitello o pollo, tacchino, pesce o uovo

Dieta intolleranti all’uovo
Si esclude l’uovo dalle varie preparazioni: la frittata sarà sostituita con carne di vitello o pollo o tacchino, prosciutto crudo o cotto,
pesce o formaggio; lasagne sono preparate con pasta senza uovo

Dieta per intolleranti al Nikel:oltre che seguire scrupolosamente le indicazioni suggerite dal medico specialista.
n.b. stoviglie, utensili, pentolame ( Ballarini ) presente in cucina è a basso rilascio Nikel ( certificazione rilasciata dall'azienda
produttrice)



MENSA
Diete speciali per motivi religiosi
No Suino :
I primi piatti a base di pasta ripiena tipo tortellini ( carne e prosciutto ) o conditi con ragù di carne sono sostituiti con pasta comune o
risotti al pomodoro, all'olio o condimenti a base di verdura .
Il secondo piatto a base carne di maiale o di prosciutto crudo e cotto saranno sostituiti con : carni bianche,uova sode, frittata di solo
uovo, polpette di patate e formaggio , formaggio tipo mozzarella, ricotta, caciotta , parmigiano, e legumi. ( accompagnati da un contorno
di verdura).
Le carni rosse sono macellate con rito islamico ( certificato Halal)
No Vitello, pollame : Primi piatti conditi con verdure, pesce, legumi; secondi piatti sostituti con formaggi di pecora, uova , e legumi ,
tonno, pesce
No Vitello, pollame e pesce : Primi piatti conditi con verdure; secondi piatti sostituti con formaggi di pecora, uova , e legumi .

Dieta per vegetariani
Il piatto a base di proteine animali ( carne e pesce) sarà sostituito con legumi e verdure , formaggio e uova .

Dieta per vegani
Primo piatto: Pasta senza uovo, besciamella con latte vegetale, ragù di verdure o legumi
Il piatto a base di proteine animali sarà sostituito con legumi tali e quali o trasformati in hamburger o tortini e verdure.
In caso di “richiesta di pasto vegano” , sarà nostra cura prima di procedere alla confezione e distribuzione del pasto, informare gli
organi competenti per la sicurezza a salute degli alimenti della la USL , oltre che contattare il medico pediatra di riferimento al fine di
verificare che il bambino assuma gli integratori necessari alla sua crescita e sviluppo.



MENSA
RISCHIO ALLERGENI
Per confezionare un pasto idoneo alle problematiche di allergeni e/o intolleranze , è necessario la presentazione di un certificato
redatto dal medico di medicina generale o medico pediatra o specialista allergologo.
Nel certificato dovranno essere riportati in modo chiaro e dettagliato e preciso tutti gli ingredienti e/o cibi che possono o NON
possono esser utilizzati- somministrati.

Gli ALLERGENI presenti nel menu proposto vengono evidenziati con un numero; di seguito la legenda.Sono stati esclusi dalla lista gli
allergeni ( esempio arachidi) che non sono presenti nelle ricette dei piatti proposti nel menu .
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati,
2. Uova e prodotti a base di uova.
3. Pesce e prodotti a base di pesce
4. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
5. Sedano e prodotti a base di sedano.
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti

così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

IL TEMPO PROLUNGATO E DUNQUE IL SERVIZIO MENSA INTERESSA SOLO LA SCUOLA SECONDARIA DI LEVANE E AVVIENE
IN UN TURNO SOLO COME L’ANNO SCORSO



Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività
scolastiche e didattiche sono state ampiamente illustrate - sulla base delle
indicazioni fornite dal CTS - nel “Piano scuola 2021-2022”, cui si fa rimando.
L’articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti:
- a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie,

fatta eccezione per:
- -i bambini dell’Infanzia;
- - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;
- - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);

b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici
non lo consentano” (comma 2, lettera b);
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).



Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”

LA SCUOLA
• Stabilisce una collaborazione con un medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria
• Garantisce la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le famiglie, le strutture
socio-sanitarie, la medicina di famiglia e le associazioni che li rappresentano.
• Tutela anche i lavoratori fragili, maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età
o di gravi patologie, in collaborazione con il medico competente
• Assicura la pulizia giornaliera e l' igienizzazione periodica di tutti gli ambienti con materiale
detergente, predisponendo un crono-programma ben definito per gli ambienti di lavoro e le aule, le
palestre, le aree comuni, le aree ristoro e mensa, i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e
postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, materiale didattico e ludico, superfici comuni ad
alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano)
• Garantisce la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici, questi ultimi sottoposti a pulizia almeno due volte
al giorno
• Garantisce la mensa scolastica, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico
• Promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia
dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di
concentrazione, situazione di isolamento vissuta, rafforzando l’ alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a
distanza
• Nomina un referente Covid e un vice referente per ogni singola sede



REGOLE DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA

•Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
•Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti), stabilite dalle Autorità sanitarie competenti
•Isolamento della persona presente nella scuola che sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse; tale persona dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al
proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di
qualsiasi caso sospetto.
•Se il test conferma la positività, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in
comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La
conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore
l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita,
altrimenti proseguirà l’isolamento.



Il referente scolastico COVID-19 fornisce al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di
classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione
con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data
dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali
screening al personale scolastico e agli alunni.
•La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese
dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-
19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli
eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una
scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di
eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso
confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione
nella comunità non è elevata.
•Accesso ai visitatori ridotto e su prenotazione, con registrazione degli ammessi, (nome, cognome,
data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e
del tempo di permanenza.
•Accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, con mascherina
durante tutta la permanenza all’interno della struttura
•Obbligo distanziamento e uso dispositivi di protezione individuali sopra i 6 anni.



SINTESI PER TORNARE A SCUOLA IN SICUREZZA
•CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA E DEI SINTOMI
RESPIRATORI
Gli alunni potranno entrare a scuola a condizione che non presentino sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico, verrà
ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento e verranno avvisati i
genitori.
•RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE
Si raccomanda di non creare assembramenti all’ingresso ed all’uscita dalla scuola
sostenendo, dove possibile, una diversa mobilità (uso delle biciclette, trasporti
pubblici, car sharing tra famiglie) prediligendo lo spostamento a piedi Osservare le
norme del distanziamento sociale soprattutto all’entrata ed all’uscita dall’edificio
scolastico e negli spazi della scuola (aule, refettori, giardini, teatro, …)



SINTESI PER TORNARE A SCUOLA IN SICUREZZA
•LAVAGGIO ED IGIENIZZAZIONE DELLE MANI
Il lavaggio delle mani è decisivo perché previene ed elimina il virus; le mani vanno
lavate con acqua e sapone con molta cura. Se non sono disponibili acqua e sapone, è
possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool che è
disponibile nelle aule e in tutti gli ambienti della scuola
•UTILIZZO dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’ uso delle mascherine è obbligatorio per gli adulti e per i ragazzi delle scuole
primarie e secondarie. Le mascherine saranno fornite dalla scuola in caso di
dimenticanza occasionale da parte degli studenti.
•UTILIZZO SERVIZI IGIENICI
I bagni saranno utilizzati in modo tale da evitare affollamenti e da garantire le
opportune operazioni di pulizia.



SINTESI PER TORNARE A SCUOLA IN SICUREZZA
MATERIALE PERSONALE
Portare a scuola una borraccia con acqua e con il nome
scritto sopra
Non scambiare il proprio materiale con altri coetanei
Non portare oggetti da casa
COLLOQUI GENITORI/ASSEMBLEE/RIUNIONI
In relazione alle indicazioni per il distanziamento
sociale, fino a nuove indicazioni, le assemblee, le
riunioni ed i colloqui scuola-famiglia saranno svolti in
modalità telematica, salvo diverse comunicazioni.



INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE  DEI CASI
DI COVID 19



DIFFICOLTA’ INIZIALI E COLLABORAZIONE
Essendo la Scuola un’organizzazione complessa in stato
d’emergenza, si richiede la collaborazione di tutti nel rispettare
le regole definite e nel comprendere che si verificheranno
difficoltà iniziali o in itinere che appartengono alle naturali
fisiologiche complessità di una tale organizzazione.
E’ possibile che ci siano modifiche in corso d’opera dovute a
cambi di normativa, all’evolversi delle situazioni, all’incertezza
degli eventi, all’individuazione di criticità e all’emergere di
problematiche successive. Sarà nostra cura comunicarvi tali
cambiamenti e cercare soluzioni ottimali a problemi e criticità
che emergeranno.

GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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