
 
UFFICIO DEL SINDACO 

 

 

INFORMATIVA PROTOCOLLO COVID-19 MENSA SCOLASTICA 

Mi rivolgo a tutte le famiglie per comunicare che la ditta Cir Food s.c., cooperativa affidataria del 

servizio di ristorazione della locale mensa asilo Nido, Scuola dell’Infanzia e Primaria, mi ha garantito di 

aver adottato e di rispettare scrupolosamente le linee guida imposte dal vigente protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro. Di seguito riassumo le specifiche modalità operative: 

Asilo Nido: utilizzo di stoviglie e posate usa e getta. Trasporto alla sede, situata al piano terra 

dell’edificio comunale, mediante contenitori in acciaio isotermici ad UTILIZZO ESCLUSIVO del servizio 

mensa scolastica. 

Scuola dell’Infanzia: somministrazione presso refettorio mensa scolastica a cura di personale adibito, 

nella stessa giornata, esclusivamente al servizio mensa alunni. Stoviglie e posate ad uso esclusivo della 

Scuola dell’infanzia poi igienizzate in lavastoviglie dedicata. 

Scuola Primaria: pasti monoporzioni (lunch box) e utilizzo di stoviglie e posate usa e getta. Consegna 

nelle rispettive aule dell’istituto comprensivo mediante contenitori in acciaio isotermici ad UTILIZZO 

ESCLUSIVO del servizio mensa scolastica. 

La ditta Cir food si occupa altresì della preparazione e del trasporto pasti alla Villa Verde, alla RSA e al 

S. Stefano. Preciso che il personale della Cir food non ha accesso ai reparti, ai quali effettuano 

esclusivamente la CONSEGNA del vitto che avviene, quindi, alla porta. Nonostante ciò vengono 

differenziati i contenitori isotermici per il trasporto e i carrelli destinati alle utenze scolastiche da quelli 

destinati alle utenze sanitarie, ed in particolare: 

Villa Verde e RSA: trasporto mediante contenitori ad utilizzo esclusivo, sanificati al termine di ogni 

giornata. Le stoviglie e posate non vengono fornite dalla Cir food. Il personale non ha accesso alle 

strutture; le derrate alimentari vengono trasferite all’esterno in carrelli di cui sono dotate sia la Villa 

Verde che la RSA. 

S. Stefano: trasporto di pasti monoporzioni ed utilizzo di stoviglie e posate usa e getta. Il personale non 

ha accesso alla struttura, le derrate alimentari vengono trasferite all’esterno in carrelli di cui è dotato 

l’istituto. 

Il ritiro dei contenitori vuoti utilizzati dalle strutture sanitarie avviene a fine giornata durante il turno 

serale, in modo tale che la sanificazione dei vari contenitori avvenga a ciclo produttivo terminato e 

lontano dal momento di refezione. Le operazioni di sanificazione dei contenitori e del vario pentolame 

avvengano in ALTRO LOCALE ESTERNO ALLA MENSA SCOLASTICA.  

Ringrazio la cooperativa, la scuola, il locale asilo nido e tutto il personale (dipendenti Cir food e 

personale scolastico) per la grande professionalità con cui sta affrontando l’emergenza, per lo spirito di 

adattamento mostrato e per la pronta collaborazione nel cercare, insieme, la soluzione migliore. 

      IL SINDACO – Luciano Arcangeli 


