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Fonti normative principali
•
•
•
•

•
•

Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico – Dipartimento della protezione civile – 28 maggio 2020
Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico - Dipartimento della protezione civile – 7 luglio 2020
Protocollo quadro «Rientro in sicurezza» – sottoscritto il 24 luglio 2020 dal
Ministero della Pubblica Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali
Documento di indirizzo per l’orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole d’infanzia – Decreto Ministeriale
n. 80 del 3 agosto 2020
Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza – art. 213 bis della
Legge 77/2020
Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni –
ordinanza . 84 del 13 agosto 2020 – regione Veneto

MENSA: è possibile…
UTILIZZO DELLA MENSA

SI

vanno rispettate le norme di igiene

DOPPI TURNI IN MENSA

SI

purchè tra un turno e l’altro il locale
venga arieggiato e i tavoli sanificati

UTILIZZO DELLE AULE
DIDATTICHE COME
SALA MENSA

SI

se la mensa non è sufficiente o non
sono possibili doppi turni

purchè venga arieggiata e i tavoli
sanificati prima e dopo la somministrazione
del pasto

STUDENTI
SCUOLA DELL’ INFANZIA
0-6 ANNI

I bambini vengono considerati come unica
entità compreso l’ insegnante e quindi…

MANGIAMO
IN MENSA

Possono essere accompagnati in gruppo
senza rispettare le distanze purchè non
abbiano contatti con altre classi

MANGIAMO
IN AULA

Possono essere accompagnati fuori
dall’aula e rimanere in gruppo senza
distanziamento per il tempo
necessario alla sanificazione dei
tavoli e al ricambio d’aria

STUDENTI
SCUOLA PRIMARIA
6-11 anni

MANGIAMO
IN MENSA

MANGIAMO
IN AULA

Ogni bambino è una entità a sè stante come un
adulto e pertanto deve rispettare le regole del
distanziamento e/o utilizzo della mascherina

Rispetto del distanziamento sia nella sala
mensa sia durante il tragitto dall’aula alla
mensa. Se durante il percorso non è
possibile rispettare la distanza di 1 metro
utilizzo della mascherina
Durante la sanificazione e l’arieggio
dell’aula, gli studenti fuori dall’aula
devono rispettare la distanza di 1
metro e/o utilizzo della mascherina

IL PASTO
OGNI STUDENTE DEVE AVERE IL PROPRIO
VASSOIO PERSONALIZZATO
Cosa si intende per vassoio personalizzato…
 Ogni bambino deve essere seduto al proprio posto.
 Il personale addetto prepara il vassoio e lo porta
direttamente al bambino

SI

 Sul vassoio deve esserci una bottiglietta di acqua ed il pane

SI

 Il vassoio va preparato in cucina o in mensa o in aula

SI

 Il vassoio può essere preparato anche al tavolo

SI

 Il vassoio va preparato ed il bambino lo va a prendere

NO

 Cestino di pane sul tavolo

NO

 Caraffa di acqua sul tavolo

NO

 Altri alimenti in comune sul tavolo

NO

Per informazioni, chiarimenti e/o
per saperne di più….
• Telefonare ai numeri 0425 394702 – 0425
393747 – lunedì-giovedì 8,30 12,30
• Mail: sian.ro@aulss5.veneto.it

