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  Ai genitori degli alunni 
                                                                                                                           Scuola primaria 
                                                                                                                    Scuola dell’infanzia 
 

 

Oggetto: Informativa servizio mensa scuole dell'infanzia e primarie a.s. 2020/2021.  

La Direzione Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di Siena ci ha fornito le 

seguenti informazioni relativamente al servizio di refezione per il corrente anno 

scolastico: 

1. per i menu sono stati presi precisi accordi dalla cucina centralizzata dell'ASP 

con la USL per la semplificazione degli stessi, che prevederanno in ogni caso 

primo, secondo e contorno ma con le seguenti variazioni: 

 a causa della difficile distribuzione non sono previste zuppe e/o minestre che 

saranno sostituite da pasta o riso; 

 il pane sarà fornito in apposite confezioni monoporzione sigillate; 

 quando possibile sarà distribuita la frutta fresca (banane, mandarini o altri frutti 

ai quali si può togliere la buccia con facilità) in alternativa saranno distribuiti 

succhi di frutta o yogurt  alla frutta o budini o polpa di frutta in confezioni 

monodose; 

 si chiede la collaborazione dei genitori per quanta riguarda l'acqua: poiché non è 

possibile la distribuzione con le brocche come avveniva nei refettori, al fine di 

evitare che i bambini si scambino i contenitori e per limitare l'utilizzo di plastica di 

difficile smaltimento, i genitori dovranno dotare gli alunni di borracce con 

acqua. In caso di dimenticanza saranno comunque disponibili presso le scuole 

bottigliette da 500 ml. 
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2. Il pasto verrà distribuito nelle singole classi: 

 

 il personale scolastico farà uscire gli alunni in modo da evitare assembramenti nei 
corridoi, per permettere al personale della Coop.va affidataria del servizio di 
sporzionamento di aerare la classe e procedere alla pulizia ed igiene dei banchi 
(che dovranno essere liberi da quaderni, astucci ecc.). 

 il personale addetto alla distribuzione del pasto provvederà al posizionamento sui 
banchi dei vassoi a quattro scomparti, uno per ciascun alunno, tovagliolo, 
 posate, pane e frutta o    alimenti sostitutivi; 

 quando gli alunni saranno seduti al banco le sporzionatrici provvederanno alla 
distribuzione  
di primo, secondo e contorno; 

 a fine pasto il personale addetto al servizio provvederà al ritiro dei vassoi, degli 
eventuali  
materiali presenti sui banchi (es. contenitori dello yogurt, succo di frutta ecc.) e, 
nuovamente  
alla loro pulizia e disinfezione. 
 

Come da accordi presi con il personale scolastico nelle scuole con maggiore affluenza 
e/o disposte su più piani sarà prevista la distribuzione alle classi per turni e/o piani.  
  
 
 
 
            Il Dirigente scolastico 

                  Lucia Regola 

                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                    ai sensi dell'art.3, comma2 del D.Lgs n. 39/1993) 

 

 


