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● Prepara per tempo la classe: è fondamentale rispettare gli 

orari di entrata e di uscita, anche per consentire ai 

collaboratori di sanificare le classi e i locali della mensa tra 

un turno e l’altro. I docenti delle ultime ore dovrebbero 

preparare la classe prima del suono della campanella, per 

garantire un cambio veloce. 

● Prima di scendere consenti agli allievi di andare in bagno e 

controlla per quanto possibile che le mani siano lavate con 

acqua e sapone. Obbligatorio igienizzarsi all’ingresso in 

mensa, dispenser sul tavolo in ingresso. 

● I capelli devono essere rigorosamente legati (studenti e 

docenti, personale). Rigorosamente significa che è 

obbligatorio. 

● Durante il trasferimento in mensa gli allievi devono 

indossare la mascherina. 

● I posti dovranno essere stabiliti e fissi per ogni allievo e 

devono essere riportati su un foglio da lasciare in classe a 

disposizione di tutti. Sullo stesso foglio, se possibile, 

riportare eventuali allergie, note su dieta religiosa etc. etc. In 

mensa, soprattutto all’inizio, prestare molta attenzione 



durante la distribuzione del pasto (es. per allievi celiaci, no 

glutine, diete etiche e religiose) 

● La mascherina può essere abbassata SOLO durante il 

momento del pasto, quando si mangia non è consentito 

parlare.  La mascherina va tenuta a portata di mano e 

indossata quando si parla. Cerchiamo di limitare le occasioni 

di dialogo, consumiamo il pasto velocemente e usciamo per 

intervallo.  

● Se sono presenti altre classi in attesa al bancone, o se 

diluvia, fai prendere posto agli allievi e attendi che la fila 

della classe precedente sia smaltita. 

● Non sono consentiti scambi di piatti e di porzioni di cibo 

anche se non toccato. Ricordare agli allievi di portare con sé 

la borraccia con acqua. 

● La sparecchiatura deve avvenire con ordine, rispettando la 

corretta differenziazione dei rifiuti. Per non creare 

assembramenti (sempre con la mascherina): è il docente ad 

autorizzare chi si alza garantendo quindi il minor numero di 

persone in piedi.  

● In bagno solo per urgenze (es. alunni che hanno 

ortodonzia..) 

Inoltrare con TEMPESTIVITA’ tutte le segnalazioni alle referenti dell’Istituto: 
Plesso Infanzia: ref. Roberta Allegretti 
Plesso Primaria: ref. Maria Pepe 
Plesso Rodari: ref. Cristina Meotti 

 


