
ALLEGATO 7 AL PROTOCOLLO: DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DEL SERVIZIO MENSA 

 

 SCUOLA D’INFANZIA MUNARI 

La  mensa è organizzata in un turno unico dalle ore 12.00 alle ore 13.00. La sanificazione dei locali 

avverrà dopo le 13.00 quando il locale mensa sarà vuoto. Entrata ed uscita del gruppo dei bambini 

avvengono dalla porta presente alla fine del corridoio interno che collega l'accesso di entrata al mattino e 

l'accesso alle due sezioni. Al termine del corridoio, si accede alla sala mensa.  

 

 SCUOLA D’INFANZIA PASCOLATO 

La mensa è organizzata in un turno unico dalle ore 12.00 alle ore 13.00 avendo preso atto delle Linee 

Nazionali e Regionali per il sistema 0/6 anni e secondo parere positivo da parte del RSPP d’Istituto. 

La sanificazione dei locali avverrà dopo le 13.00 quando il locale mensa sarà vuoto.  

Entrata ed uscita dei due gruppi (arancione e blu) avvengono da due porte distinte presenti nel perimetro 

del locale mensa che eviterà l’assembramento sia degli alunni che degli adulti. 

 

 SCUOLA PRIMARIA DUCA D’AOSTA 

La mensa è organizzata su due turni, il primo dalle ore 12.15 alle ore 13.15, il secondo dalle ore 13.15 alle 

ore 14.15. All’interno di tale orario si includono le pulizie necessarie per la sanificazione dei locali tra un 

turno e l’altro. 

Le classi del primo turno saranno la 1a (26 alunni) e la 3 a (17 alunni) per un totale di 43 alunni. 

Le classi del secondo turno saranno la 4a A (18 alunni), la 4a B (16 alunni) e la 5a (21 alunni) per un totale 

di 55 alunni. 

In caso di problemi di promiscuità legati agli spostamenti degli alunni nel percorso aula-mensa si potrà 

utilizzare il giardino come passaggio alternativo al corridoio.  

In caso di pioggia si potrà utilizzare invece la palestra; a seguire sarà necessaria la sanificazione 

dell’ambiente. 

 

 SCUOLA PRIMARIA RENIEL MICHIEL  

Le classi a tempo pieno sono 7 e svolgeranno la mensa negli appositi locali ad turno, mentre le classi a 

tempo normale che sono 5, che consumeranno il pasto in classe alle 13.00 dal lunedì al venerdì a gruppi 

di 2 classi.  
 

 Tempo Pieno 

 In mensa 

Tempo pieno 

In classe 

Tempo normale 

In classe 

Primo turno 12.00-12.30 12.00-12.30  

Pulizie 12.30-13.00 12.30-13.00  

Secondo turno 13.00-13.30  13.00-13.30  

Pulizie  13.30-14.00 13.30-14.00  

 
 
 

 
 



 SCUOLA PRIMARIA GOZZI 

La mensa  è organizzata su due turni in aule diverse (vedi Allegato 7.1 e 7.2) 

 

classi n. alunni Giorni orario mensa 

1 ª 10 Dal lunedì al venerdì 12.00 – 13.00 B 

2 ª 13 Dal lunedì al venerdì 12.00 – 13.00 A 

3 ª 10 Dal lunedì al venerdì 12.00 – 13.00 C 

4 ª 15 Lunedì e mercoledì 13.00 – 14.00 B 

5 ª 20 Lunedì e mercoledì 13.00 – 14.00 C 

 
 


