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                                         Sibari, 14/10/2021 
Circolare n. 42 

A.S. 2021/22 

                                                                                                                 Ai docenti Scuola dell’Infanzia 

Ai docenti sezioni tempo 

prolungato di Doria, 

Lattughelle e Sibari  

Ai Genitori degli alunni 

Alla DSGA 

Agli Atti/sito web 

 

 

Oggetto: Attivazione del servizio di refezione scolastica a.s. 2021-2022. 

Si comunica a quanti in indirizzo che con nota Prot. n. 28246 del 14 ottobre 2021 il Comune di 

Cassano All’Ionio ha reso noto che a partire da lunedì 18 ottobre p.v. riprenderà, nel rispetto della 

normativa anti covid e del protocollo d’Intesa per il rientro in sicurezza nella scuola, il servizio di 

refezione scolastica per gli alunni frequentanti le sezioni a tempo pieno dell’Istituto Comprensivo 

“Zanotti Bianco” di Sibari . 

Nei plessi entrerà in vigore, come deliberato dagli Organi Collegiali,  il consueto orario per le classi 

funzionanti a tempo pieno, ossia:  

 

- Scuola dell’infanzia 40 ore: 08:00 – 16:00 

- Scuola Primaria 40 ore: 08:30 – 16:30 

- Scuola Secondaria 36 ore: 08:15 – 13:15 con due rientri pomeridiani 

 

Di conseguenza il DSGA adotterà le opportune variazioni agli orari dei Collaboratori Scolastici. 

 

Per l’adesione al servizio e la richiesta dei Buoni mensa è necessario recarsi presso gli Uffici preposti 

del Comune di Cassano All’Ionio (CS).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

Allegato alla circ. n. 42/2021                                     

Misure Anticovid durante il servizio mensa 

Secondo il protocollo d’intesa per il rientro a scuola in sicurezza del 14/08/2021, la somministrazione 

dei pasti nelle scuole può avvenire sia nei locali mensa sia nelle aule didattiche 

Nel rispetto delle precauzioni anti covid (distanza fisica dei banchi, microclima e ricambio d’aria) e 

rispettano le indicazioni riguardanti la didattica in presenza. 

Si invitano tutti gli operatori coinvolti al puntuale rispetto delle seguenti regole: 

• distanziamento fisico di 1 metro durante il consumo del pasto; 

• efficace ricambio dell’aria; 

• accurata pulizia del banco prima e dopo il pasto. 

• uso delle mascherine in fase di distribuzione e somministrazione degli alimenti. 

• L’aula didattica, utilizzata per la somministrazione dei pasti, deve essere opportunamente areata 

e pulita.  

I collaboratori scolastici supporteranno le varie attività di preparazione alla mensa e svolgeranno le 

attività di pulizia e igienizzazione dei banchi (questa operazione deve essere svolta sia prima che 

dopo la somministrazione del pasto). 

Gli insegnanti sorveglieranno gli alunni in tutto il periodo di durata del servizio mensa. Il personale 

scolastico e gli alunni devono garantire l'adozione delle misure igieniche, in particolare il lavaggio 

frequente e adeguato delle mani con sapone. I disinfettanti possono essere usati come misura 

aggiuntiva, ma non possono sostituire un accurato lavaggio delle mani.  

Si fa presente che i genitori sono tenuti a segnalare nel caso ricorrano le seguenti esigenze:  

− se il proprio figlio ha in corso problematiche di carattere sanitario (allergie, intolleranze o altro) per 

cui necessita di adeguare la tabella dietetica come da certificazione e proposta di modifica da parte 

del pediatra; 

 − se il proprio figlio ha necessità di adeguare la tabella dietetica per consuetudini alimentari legate a 

credenze religiose.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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