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Regole per il pasto a scuola ai tempi del Covid 

 
● Rispetta gli orari, preparati per tempo e velocemente, questo consente ai collaboratori di 

sanificare le classi e i locali della mensa tra un turno e l’altro.  

● Vai in bagno prima di scendere in mensa, riempi la borraccia e lava sempre le mani con 

acqua e sapone. Meglio utilizzare i servizi della mensa (plesso Rodari) solo per effettiva 

necessità (per esempio se devi levare o mettere l’apparecchio!!!). 

●  Ricordati che è obbligatorio igienizzare le mani prima del pasto: usa il gel che trovi vicino 

all’ingresso in mensa o in classe! 

● I capelli devono essere rigorosamente legati. Rigorosamente significa che è obbligatorio. 

Porta sempre un elastico di scorta e tienilo nell’astuccio. 

● Indossa sempre la mascherina, anche durante il trasferimento dalla classe alla mensa o allo 

spazio assegnato alla tua classe per il pranzo. 

● Se sono presenti altre classi in attesa al bancone, attendi con calma che la fila della classe 

precedente sia smaltita. 

● Rispetta il posto che ti è stato assegnato e comunque non creare confusione e 

assembramento davanti ai tavoli. 

● La mascherina può essere abbassata SOLO durante il momento del pasto, quando si 

mangia non è consentito parlare con i compagni. Questo virus soprattutto negli ambienti 

chiusi, si trasmette anche per aerosol: il Covid19, infatti, permane nell’aria che respiriamo 

per molto tempo, per questo motivo è importante la mascherina. Tienila a portata di mano 

e indossala sempre quando parli! L’intervallo sarà più lungo, se non si perde troppo 

tempo… 

● Non è possibile scambiare piatti, posate e assaggiare il cibo dei compagni, nemmeno la 

merenda!!! 

● Quando hai terminato il pasto, svuota il vassoio e ricorda di suddividere con ordine tutti i 

rifiuti: plastica, umido vanno nei rispettivi bidoni! 

● Ricorda sempre di portare con te la tua borraccia (con il tuo nome ben evidente) 

Se hai dei dubbi o delle curiosità sul protocollo Mensa anti-Covid, chiedi ai tuoi insegnanti di scienze oppure scrivi alla referente mensa 
Cristinabruna.meotti@icsnovate.it 

 


