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Oggetto: Ulteriori indicazioni per il servizio di ristorazione in refettorio per la prevenzione della 

diffusione del Covid-19 

 

In riferimento all’oggetto, sono state riscontrate alcune criticità in merito alla distribuzione di mano in 

mano da un bambino all’altro delle brocche di acqua e del parmigiano reggiano sul primo piatto, quando 

previsto dalla relativa ricetta.  

A tal proposito, lo scrivente Dipartimento ritiene necessario richiedere temporaneamente la 

collaborazione del corpo docente per lo svolgimento di tali attività, al fine di contenere la possibilità di 

contagio/diffusione del virus SARS-CoV-2, a tutela della salute dei piccoli utenti e delle insegnanti 

stesse, durante lo svolgimento del servizio, sia nel refettorio sia nelle aule. 

Per quanto riguarda i condimenti, che in base all’art. 36 del CSDP (2017-2020) devono essere sempre 

disponibili nel refettorio e di conseguenza anche nelle aule, in cui si espleta il servizio di ristorazione, 

con la presente si autorizza deroga, esclusivamente in questa fase emergenziale, per i condimenti quali: 

l’olio extra-vergine di oliva, limone e aceto di vino, che non dovranno essere più presenti, in quanto già 

aggiunti alle preparazioni durante le fasi di produzione. 

Si invitano i Municipi a trasmettere la presente nota ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

insistenti sul proprio territorio e alle P.O.S.E.S, con la preghiera di volere informare tutto il corpo docente 

interessato. 

Certi di una proficua collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 
          per Ivana Bigari 

prot: QM20200053100

del: 25/09/2020
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