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       Cucciago, 13 gennaio 2022 

Ai genitori degli alunni dell’IC 

scuola primaria e secondaria 

Ai docenti della scuola primaria e 

secondaria 

p.c.Amministrazioni comunali di 

Cucciago- Grandate- Casnate con 

Bernate 

Dsga 

Sito web 

Bacheca r.e. 

 

Avviso n 35. 

Oggetto: Ripristino regolare servizio mensa- uso mascherine FFP2 scuola secondaria  

Gen.mi genitori e personale tutto, 

si comunica che, a far data dal 14/01/2022, avendo ricevuto dalle Amministrazioni comunali ampie rassicurazioni e chiarimenti sulle 

modalità di gestione mensa per le scuole primarie e secondarie anche nei casi di classi con una positività ai sensi delle 

raccomandazioni espresse nell’ultima Nota Ministeriale congiunta n. 11 dell’8/01/2022, il servizio mensa riprenderà regolarmente 

per tutti e sarà, nel caso di classi ove, si ribadisce, si presenti la situazione, con le seguenti modalità organizzato:  

Scuola primaria di Cucciago 

 

Si attiverà il servizio lunch- box nell’aula di appartenenza, in caso di presenza nella stessa classe di un caso di positività a COVID-

19. 

 

Lo stesso sarà così strutturato: 

 

- ore 12.30 sanificazione postazioni pranzo (pulizia con prodotto specifico detergente e sanificante, seduta e tavolo) con personale 

messo a disposizione dall'Amministrazione comunale;  
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- ore 12.45 arrivo lunch- box termosaldato gestito da Sodexo con personale proprio;  

- ore 12.45-13.15 pranzo in aula;  

- ore 13.15-13.45 sanificazione postazione (pulizia con prodotto specifico detergente e sanificante, seduta e tavolo) con personale 

messo a disposizione da Sodexo Spa e dall'Amministrazione Comunale. 

 

In considerazione del numero di alunni frequentanti il servizio, in caso di più classi che presentino contemporaneamente un caso di 

positività al loro interno e che quindi dovranno pranzare in modalità lunch- box si valuterà, in collaborazione con l'Istituto Scolastico 

e la società Sodexo Spa, di somministrare i pasti su due spezzoni orari con inizio del secondo turno alle ore 13,00 secondo lo schema 

proposto, con termine della sanificazione alle ore 14,00. 

Scuola secondaria di Cucciago 

Si attiverà il servizio lunch-box nell’aula di appartenenza in caso di presenza nella stessa classe di un caso di positività a COVID-19 

o per gli aventi i requisiti alla frequenza con due casi di positività in classe. 

 

Lo stesso sarà così strutturato: 

 

- ore 13, 00 sanificazione postazioni pranzo (pulizia con prodotto specifico detergente e sanificante, seduta e tavolo) con personale 

messo a disposizione dall'Amministrazione comunale 

- ore 13.15 arrivo lunch- box termosaldato gestito da Sodexo con personale proprio 

- ore 13.15-13.45 pranzo in aula 

- ore 13.45-14 sanificazione postazione (pulizia con prodotto specifico detergente e sanificante, seduta e tavolo) con personale messo 

a disposizione da Sodexo Spa e dall'Amministrazione Comunale 

 

Scuola primaria di Casnate con Bernate 

Al verificarsi della presenza di un solo caso di positività in una classe della scuola primaria “A. Volta” di Casnate con Bernate, al 

fine di consentire il consumo dei pasti alla distanza interpersonale di 2 metri, raccomandata nella circolare stessa, si provvederà ad 

effettuare un terzo turno presso la sala mensa alle ore 13.35, con gli alunni frequentanti la stessa classe del caso positivo. Data la 

metratura della sala mensa, tale intervento, reso possibile grazie all’ampia disponibilità fornita dalla società che gestisce il servizio, 

potrà essere attuato anche nel caso in cui le classi interessate alla situazione del caso di positività fossero due contemporaneamente. 

Oltre la misura delle due classi, la situazione dovrà essere valutata caso per caso.  

Scuola primaria di Grandate 

Al verificarsi della presenza di un solo caso di positività in una classe della scuola primaria “G.Rodari” di Grandate, al fine di 

consentire il consumo dei pasti alla distanza interpersonale di 2 metri, raccomandata nella circolare stessa, si provvederà ad effettuare 

il secondo turno per la classe interessata.  

Nel caso di due o più classi che presentino contemporamente un caso di positività al proprio interno, il pasto verrà somministrato 

sempre a cura della CAMST nell’aula di appartenenza previa sanificazione delle aule prima e dopo il pasto.  

Qualora ci si trovasse in situazione di necessità si procederà a riorganizzare il servizio di sorveglianza.  

Si ricorda che, per permettere la sanificazione prima e dopo il pasto in classe è necessario che i docenti in servizio e gli educatori ove 

presenti facciano uscire gli alunni, con il dovuto distanziamento e mascherine, dalla classe e si rechino in attesa della fine delle 

operazioni di sanificazione in caso di bel tempo nel cortile esterno delle scuole; in caso di condizioni metereologiche avverse, gli 

alunni sosteranno con il docente e educatore nell’atrio del plesso di appartenenza, o in altri spazi coperti presenti per permettere le 

operazioni di sanificazione. Lo stesso avverrà a fine pasto per permettere la sanificazione per poi rientrare in classe per la normale 

ripresa delle attività didattiche.  

Per le classi in situazione di presenza di un caso di positività, si raccomanda, inoltre, ai docenti di far consumare agli alunni ogni 

pasto, durante la mattinata, previa attenta sanificazione delle mani, al proprio banco; al personale ATA si dispone la pulizia e  

sanificazione attenta di spazi personali e condivisi come da Protocollo sanitario.  



Infine, per rispondere all’evenienza di una comunicazione in corso di giornata scolastica di eventuale positività all’interno della 

classe si chiede ai genitori della scuola secondaria di fornire quotidianamente il/la proprio/a  figlio/a  di mascherina di tipo FFP2, più 

una di riserva, affinché la stessa possa essere subito indossata  se necessario.  

Ringraziando per la solita collaborazione si porgono cordiali saluti.         

La dirigente scolastica  

         Dr.ssa Deborah Iacopino  
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