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Circ. n. 22/  SP                                                                                             Milano, 15 settembre 2021 
 

                                                                                                                            

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. 3 del 03/09/2021, il servizio di refezione scolastica sarà 

attivato a partire da Giovedì 16 settembre per le classi seconde, terze, quarte e quinte, a partire 

da Lunedì 20 settembre per le classi prime, sia presso la Scuola Primaria Mantegna sia presso la 

Scuola Primaria Moscati. 

 

L’organizzazione, che conferma quella dello scorso anno, si basa sul Protocollo Anti-Covid 19 per 

l’a.s. 2021/2022. Si precisa che la variazione chiesta e ottenuta a Milano Ristorazione per l’inizio 

del primo turno (12.20 anziché 12.10) ha ragioni didattiche, risultando garantito il tempo necessario  

per le operazioni di servizio, consumo del pasto e sanificazione prima del secondo turno. 

 

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

refettorio, coordinandosi opportunamente per i movimenti.   

 

 

Scuola Primaria Mantegna 

La refezione si svolgerà per tutte le classi nel refettorio, su due turni (12.20 e 13.30).  

Le 10 classi di ciascuno dei due turni occuperanno tutti i tavoli; tra il primo e il secondo turno 

Milano Ristorazione effettuerà pulizia e sanificazione prima di  apparecchiare di nuovo 

La suddivisione delle classi sarà la seguente: 

 

 

 

 

Primo turno (12.20) 

 

1^ A – 1^ B – 1^ C – 1^ D 

 

 

2^ A – 2^ B – 2^ C – 2^ D 

 

 

3^ B – 3^ D 
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Secondo turno (13.30) 

 

3^ A – 3^ C 

 

 

4^ A – 4^ B – 4^ C – 4^ D 

 

 

5^ A – 5^ B – 5^ C – 5^ D 

 

 

 

 

Scuola Primaria Moscati 

La refezione si svolgerà su due turni (12.20 e 13.30), per nove classi nel refettorio e per sei classi in 

aula. I singoli spazi mensa saranno occupati da una sola classe per volta, con l’eccezione che 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 comunicante, più piccolo (la parte restante di un classe). Tra il 

primo e il secondo turno Milano Ristorazione effettuerà pulizia e sanificazione prima di  

apparecchiare di nuovo. 

 

La suddivisione delle classi sarà la seguente: 

 

 

 

Primo turno (12.20) 

  

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 

 

 

5^ A – 5^ B – 5^ C 

 

 

In aula 

 

 

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

 

                                                                                               

 

 

 


