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           A tutti gli Utenti 

Ai docenti della scuola primaria dell’IC Paradiso Tuturano di Brindisi 

Al sito web 

Atti-Amministrazione  Trasparente 

 
 
 

CIRCOLARE N. 27 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE  SCOLASTICA --SCUOLA 

PRIMARIA 

  

 

Come da comunicazione Prot. N. 0099306/2021 del 30/09/2021 da parte del Comune di Brindisi, si 

conferma l’avvio del servizio di refezione scolastica a partire da lunedì 4 ottobre p.v.  

Si dettagliano di seguito le modalità organizzative che saranno attuate in ciascun plesso di scuola 

primaria 

 

--PLESSO PERTINI DI BRINDISI 

 

Il servizio di refezione scolastica si svolgerà integralmente nel refettorio della scuola dalle ore 12:20 

alle ore 13:30. Saranno messe a disposizione anche le aule adiacenti al refettorio e questo permetterà 

non solo la separazione dei gruppi classe ma anche il distanziamento adeguato tra gli alunni durante la 

consumazione del pasto. 

In accordo con  le indicazioni del Comitato tecnico scientifico  si assicura l'uso della mascherina da 

parte degli operatori durante la somministrazione dei pasti ed il rispetto delle ordinarie prescrizioni di 

distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione e di igienizzazione 

personale e degli ambienti mensa. 

Al fine di garantire un avvio sereno e sicuro del servizio di refezione scolastica si dettaglia di seguito 

lo schema degli ingressi e delle uscite nel locale mensa del plesso in questione.  

I docenti sono pregati di attenersi scrupolosamente agli orari indicati. 
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INGRESSO NEL REFETTORIO USCITA DAL REFETTORIO 

1A ORE 12:20 1A ORE 13:00 

2A ORE 12:25 2A ORE 13:05 

3B ORE 12:30 3B ORE 13:10 

4A ORE 12:35 4A ORE 13:15 

3A ORE 12:45 3A ORE 13:20 

4B ORE 12:50 4B ORE 13:25 

5A ORE 12:55 5A ORE 13:30 

 

Su tutti i tavoli della mensa sono previsti erogatori di disinfettante ma si consiglia gli insegnanti di far 

lavare prima le mani con acqua e sapone. Le finestre del locale refettorio dovranno essere mantenute 

aperte. 

Prima di uscire dal refettorio tutti gli utenti cambieranno la mascherina chirurgica. 

Si ricorda che le mascherine usate vanno smaltire in apposito contenitore. 

 

Qualora la famiglia scegliesse di far uscire il proprio figlio prima del servizio mensa i genitori avranno 

cura di far arrivare a scuola per il tramite dell’alunno, il foglio di uscita anticipata (che si allega alla 

presente) e si prega di prendere visione della circolare N. 26 per il dettaglio degli orari di ingresso e di 

uscita. I docenti in servizio dovranno registrare sul registro elettronico l’uscita dell’alunno ed il suo 

rientro. 

 Si ricorda inoltre che l’ingresso dei genitori a scuola non è opportuno e deve essere limitato a 

situazioni indifferibili. Pertanto si invitano i genitori all’osservanza scrupolosa degli orari di uscita e di 

rientro a scuola a garanzia di un servizio sicuro, efficace ed efficiente. 
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--PLESSO DE AMICIS DI TUTURANO 

 

Il servizio di refezione scolastica si svolgerà dalle ore 12:20 alle ore 13:30.  

In accordo con  le indicazioni del Comitato tecnico scientifico  si assicura l'uso della mascherina da 

parte degli operatori durante la somministrazione dei pasti ed il rispetto delle ordinarie prescrizioni 

di distanziamento e di igienizzazione personale e degli ambienti mensa. 

Per una più corretta organizzazione del servizio di refezione scolastica nel plesso De Amicis di 

Tuturano, si stabilisce che, le classi allocate al piano superiore consumino il pasto nell’aula 

predisposta, mentre le classi al piano inferiore consumino il pasto nelle aule previa opportuna 

igienizzazione effettuata dagli addetti mensa.  

 

In tutti i locali in cui viene consumato il pasto, le finestre dovranno essere mantenute aperte. 

Su tutti i tavoli della mensa sono previsti erogatori di disinfettante ma si consiglia gli insegnanti di far 

lavare prima le mani con acqua e sapone. 

Al termine del servizio di refezione, tutti gli utenti cambieranno la mascherina chirurgica e si ricorda 

che le mascherine usate vanno smaltire in apposito contenitore. 

 

Qualora la famiglia scegliesse di far uscire il proprio figlio prima del servizio mensa i genitori avranno 

cura di far arrivare a scuola per il tramite dell’alunno, il foglio di uscita anticipata (che si allega alla 

presente). In questa evenienza i genitori sono pregati  di prendere visione della circolare N. 26 per il 

dettaglio degli orari di uscita e di rientro a scuola. 

I docenti in servizio dovranno registrare sul registro elettronico l’uscita dell’alunno ed il suo 

rientro. 
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Si ricorda inoltre che l’ingresso dei genitori a scuola non è opportuno e deve essere limitato a 

situazioni indifferibili. Pertanto si invitano i genitori all’osservanza scrupolosa degli orari di uscita e di 

rientro a scuola a garanzia di un servizio sicuro, efficace ed efficiente. 

 

Allegato: Modulo per uscita anticipata Alunni 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Marina Nardulli( 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


