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Circ. n. 21/ SP                                                                                       Milano, 17 settembre 2020 

 

 

     

                                                                                                                        

Alle famiglie degli alunni 

                                                                                               Ai docenti 

                                                                                                                      Ai collaboratori scolastici 

                                                                                       Scuola Primaria 

 

                                                                                e p.c. Alla Segreteria Didattica 

                                                                                    Alla DSGA  

                                                                                    

 

                                                           

                         

 

Oggetto: avvio e organizzazione del servizio di refezione 

 

 

 

Come già comunicato con la circ. n. 17 del 14/09/2020, il servizio di refezione scolastica sarà 

attivato a partire da Mercoledì 23 settembre sia presso la Scuola Primaria Mantegna sia presso la 

Scuola Primaria Moscati. 

 

L’organizzazione da parte di questa Dirigenza e di Milano Ristorazione ha tenuto conto del necessario 

distanziamento di 1 metro tra gli alunni anche al momento del pasto, così come dei tempi per pulizia 

e sanificazione tra un turno e l’altro. 

 

 

Scuola Primaria Mantegna 

La refezione si svolgerà per tutte le classi nel refettorio, su due turni (12.10 e 13.30).  

E’ importante sottolineare che fino allo scorso anno ogni classe aveva uno spazio dedicato (tre tavoli 

consecutivi da 8 posti ciascuno), mentre l’accesso avveniva in tre turni unicamente per i limiti di 

capienza del locale ai sensi della sicurezza (ovvero in relazione ai tempi di evacuazione). La 

diminuzione del numero delle classi (prima 22, poi 21 e ora 20) consente i due turni, poiché la 

capienza massima indicata dal RSPP è di 300 persone. 

Quest’anno le 10 classi di ciascuno dei due turni occuperanno tutti i tavoli e alcuni tavoli aggiuntivi, 

per cui dopo il primo turno Milano Ristorazione effettuerà pulizia e sanificazione prima di 

apparecchiare di nuovo tutti i tavoli per il secondo turno. 

La suddivisione delle classi sarà la seguente: 
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Primo turno (ore 12.10) 

 

1^ A – 1^ B – 1^ C – 1^ D 

 

 

2^ A – 2^ B – 2^ C – 2^ D 

 

 

3^ B – 3^ D 

 

 

Secondo turno (13.30) 

 

3^ A – 3^ C 

 

 

4^ A – 4^ B – 4^ C – 4^ D 

 

 

5^ A – 5^ B – 5^ C – 5^ D 

 

 

Le classi dovranno essere puntuali e rispettare il distanziamento sia in entrata sia in uscita dal 

refettorio, coordinandosi opportunamente per i movimenti.   

 

Scuola Primaria Moscati 

La refezione si svolgerà su due turni (12.10 e 13.30), per nove classi nel refettorio e per sei classi in 

aula. Gli spazi che fino allo scorso anno erano occupati contemporaneamente da tre classi saranno 

occupate quest’anno da una sola classe per volta. Nel primo turno due classi poco numerose saranno 

suddivise tra uno spazio più ampio (una classe e una parte di un’altra) ed uno spazio con essa 

comunicante, più piccolo (la parte restante di un classe). 

 

La suddivisione delle classi sarà la seguente: 

 

 

Primo turno (12.10) 

 

1^ A – 1^ B – 1^ C 

 

 

in aula 

 

2^ A – 2^ B – 2^ C 

 

 

 

in refettorio 

 

3^ A - 3^B 

  

 

 

 

Secondo turno (13.30) 

 

3^ C 

 

 

in refettorio 

 

4^ A – 4^ B – 4^ C 

 

 

in aula 

 

5^ A – 5^ B – 5^ C 

 

 

in refettorio 

 



Le classi dovranno essere puntuali e rispettare il distanziamento sia in entrata sia in uscita dal 

refettorio, così come in uscita e rientro nelle aule, coordinandosi opportunamente per i movimenti.  

 

Almeno per la fase iniziale e in attesa di nuove valutazioni, i genitori della Commissione Mensa, così 

come al momento le altre figure esterne e aggiuntive rispetto al personale scolastico, non avranno 

accesso.   

 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  n. 39/1993 

 

                                                                                               

 

 

 


