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Organizzazione del servizio e del personale 

 

Luogo di somministrazione/consumo del pranzo 
Il pasto potrà essere somministrato in classe o nel refettorio, a seconda delle esigenze dei singoli istituti 

scolastici, rispettando quindi l’organizzazione, o modificandola se richiesto, attualmente predisposta. 

In entrambi i casi il pasto verrà servito con l’ausilio di carrelli termici che permettono di muoversi 

agevolmente all’interno del refettorio o lungo i corridoi per raggiungere i bambini che mangiano 

direttamente in classe, garantendo la giusta temperatura dei pasti. 
 

Apparecchiatura, stoviglie, servizi accessori alla fruizione del pasto 
Nel caso in cui il pranzo venga consumato in classe, il personale addetto alla mensa provvederà a pulire i 

banchi prima della somministrazione del pasto e dopo il consumo dello stesso.  

Nel refettorio il pranzo sarà distribuito secondo i turni stabiliti (laddove necessario), previo ripristino 

igienico dei tavoli ad ogni cambio turno.  Al termine del pranzo si procederà alla sanificazione dell’intero 

locale refettorio (tavoli, sedie, pavimenti). 

In entrambi i casi l’apparecchiatura sarà a cura del personale mensa e verranno utilizzate tovaglietta e 

tovagliolo monouso, posate lavabili in acciaio e piatti in cellulosa usa e getta. Per quanto riguarda l’acqua si 

conferma l’utilizzo della borraccia portata da casa.  

Si evidenzia che non verranno utilizzati piatti tris comparto ma un piatto fondo per il primo e un piatto 

piano per secondo e contorno; in questo modo si evita che gli alimenti si raffreddino troppo velocemente 

ed è inoltre possibile continuare a servire passati e minestre che invece risulterebbero impossibili da 

somministrare in un piatto tris comparto.  
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Personale addetto alla somministrazione COVID 
 

SCUOLA PRIMARIA SEANO 
Mansione Livello Ore settimanali Note 

Addetto somministrazione 6° S 22,5  

Addetto somministrazione 6° S 12,5  

Addetto somministrazione 6° S 16,5  

Addetto somministrazione 6° S 20,25  

Addetto somministrazione 6° S 20,25  

Addetto somministrazione 6° S 7  

Addetto somministrazione 6° S 9,5  

TOTALE 108,5  

 

SCUOLA INFANZIA SEANO 

Mansione Livello Ore settimanali Note 

Addetto somministrazione 6° S 17,5  

Addetto somministrazione 6° S 10  

Addetto somministrazione 6° S 16,25  

TOTALE 43,75  

 

SCUOLA PRIMARIA CARMIGNANO 

Mansione Livello Ore settimanali Note 

Addetto somministrazione 6° S 18,75  

Addetto somministrazione 6°S 8,75  

Addetto somministrazione 6° S 20  

TOTALE 47,5  

 

SCUOLA PRIMARIA COMEANA 
Mansione Livello Ore settimanali Note 

Addetto somministrazione 6° S 17,5  

Addetto somministrazione 6° S 7,5  

Addetto somministrazione 6° S 16,25  

Addetto somministrazione 6° S 15  

TOTALE 56,25  

 

SCUOLA INFANZIA BACCHERETO 
Mansione Livello Ore settimanali Note 

Addetto somministrazione 6° S 15  

TOTALE 15  

 

SCUOLA INFANZIA SANTA CRISTINA A MEZZANA 

Mansione Livello Ore settimanali Note 

Addetto somministrazione 6° S 17,5  

Addetto somministrazione 6° S 10  

TOTALE 27,5  

 

SCUOLA INFANZIA POGGIO ALLA MALVA 

Mansione Livello Ore settimanali Note 

Addetto somministrazione 6° S 15  

TOTALE 15  

 

 


