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Ai genitori /esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria BARACCHE 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

Al personale docente e ai collaboratori scolastici 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria BARACCHE 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

Ai Responsabili di plesso 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria BARACCHE 

 

Ai Collaboratori del Dirigente scolastico 

 

Al Responsabile legale  

del Servizio Mensa scolastica  

Società DUO SERVICE srl 

COSENZA 

duoservicesrl@pec.it 

 

 

Oggetto: avvio servizio ristorazione scolastica 2021/2022. PRECISAZIONI. 

 

Al fine di rendere funzionale ed efficiente il servizio di mensa scolastica e soprattutto in considerazione 

dell’attuale situazione emergenziale determinata dalla diffusione del Covid19, si forniscono le seguenti 

precisazioni con valore di direttive che dovranno essere seguite dal personale e dai genitori/esercenti 

la responsabilità genitoriale: 
 

 gli alunni consumeranno il pasto all’interno della propria sezione/classe nell’ora prevista per la 

consumazione del pasto; 

 l’igienizzazione, la pulizia e l’areazione dei locali scolastici prima della consumazione del pasto, 

sarà effettuata dai collaboratori scolastici di turno; a tal fine il docente dell’ora precedente l’ora 

mensa /ultima ora delle lezioni, farà uscire gli alunni dall’aula per consentire le suddette operazioni 

di pulizia, igienizzazione ed aerazione dei locali; 

mailto:csic86800c@istruzione.it
mailto:csic86800c@pec.istruzione.it
http://www.icbrunopaola.edu.it/
mailto:duoservicesrl@pec.it


                                                                               Il Dirigente scolastico                                                                                                                           
                                                                                                                           Ersilia Siciliano 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 

   comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 

 

 

 

 

  

 

 

 l’igienizzazione, la pulizia e l’areazione dei locali scolastici dopo la consumazione del pasto, sarà a 

carico degli addetti appositamente individuati dalla Società DUO SERVICE srl di COSENZA; 

il personale addetto appositamente individuato dalla Società DUO SERVICE srl di COSENZA potrà 

entrare nei locali scolastici solo se provvisto di GREEN PASS che andrà esibito all’ingresso dei 

locali scolastici; 

 gli alunni potranno usufruire del pasto domestico (sia a scuola sia a casa) previa comunicazione da 

parte dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale; la modalità pasto domestico, una volta 

scelta,  per ragioni organizzative, sarà valida per tutta la durata dell’anno scolastico; 

 il pasto domestico da consumare a scuola dovrà essere portato dall’alunno sin dal mattino. Non sarà 

consentito la consegna del pasto domestico in qualsiasi momento della mattinata per ragioni di 

sicurezza e di prevenzione del contagio; 

 qualora l’alunno esca dai locali scolastici per consumare il pasto domestico a casa, il 

genitore/esercente la responsabilità genitoriale o persona adulta formalmente delegata  preleverà 

l’alunno; nel caso di uscita autonoma (opzione valida solo per la scuola secondaria di primo grado)  

il genitore/esercente la responsabilità genitoriale produrrà apposita autorizzazione disponibile sul 

sito web della Scuola nell’apposita area “Moduli Famiglie-alunni. 

 


