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OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA in caso di classe in quarantena 
e consumo della colazione per la ricreazione. 
 

 

 
Ai genitori  

agli studenti e studentesse 
Ai/Alle docenti 

dell’Istituto Comprensivo 
Al Sito web 

Agli atti della scuola 
 
 
 
 

 
• la Nota Miur n. 11 dell’ 8 gennaio 2022 avente ad oggetto  nuove modalità di gestione dei casi di 
positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 
2022, n. 1.  

 
Vista 

Facendo seguito alla conferenza di servizio dell’ 11 gennaio 2022 in data odierna si è 
tenuto un aggiornamento della stessa Conferenza  con l’Ente territoriale Comune e con 
gli altri Istituti Comprensivi di Pontedera durante la quale si è integrato quanto già 
stabilito con precedente comunicazione:  
 
“Si informano le famiglie delle alunne e degli alunni delle scuole primarie e secondarie che in 
presenza di almeno un caso di positività accertata in una classe, nel rispetto di quanto previsto 
nella Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n.11 del 08/01/2022, 
per impedimenti di carattere logistico-strutturale ("si raccomanda di non consumare pasti a scuola a 
meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri") il servizio 
di refezione scolastica verrà sospeso per la classe in oggetto per il periodo di tempo di seguito 
specificato: 
 

• SCUOLA PRIMARIA: per il periodo di sorveglianza attiva di 5 giorni (T5)  
• SCUOLA SECONDARIA: per il periodo di sorveglianza attiva di 10 giorni 

 
Per gli stessi periodi di sorveglianza di cui sopra l’offerta didattica pomeridiana sarà 
garantita mediante l’attivazione della didattica mista in presenza per gli alunni ed alunne 
in classe e con DDI per gli alunni non in presenza. 
 
Nello specifico la giornata scolastica della classe interessata da sorveglianza attiva sarà così 
articolata:  

- gli scuolabus assicurano il trasporto di ritorno a casa degli alunni e delle alunne che 
ne usufruiscono all’orario di uscita prima dell’inizio della mensa sospesa; 

- gli alunni e le alunne che intendono usufruire della didattica in presenza rientreranno 
in classe accompagnati dai genitori o da chi ne ha la responsabilità genitoriale al 
termine dell’orario di mensa e prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane; 

- chi non ha la possibilità del rientro pomeridiano in presenza si collegherà da casa per 
attuare la DDI; 

- sarà garantito il servizio di scuolabus al termine delle attività pomeridiane agli alunni 
e le alunne che ne usufruiscono e che saranno presenti in classe nel pomeriggio; 

 
A tal fine sarà compito delle docenti di classe comunicare quotidianamente all’ufficio 
scuola la presenza di alunni ed alunne che necessitano del servizio scuolabus prima della 
mensa e all’uscita pomeridiana. 
 

 

Preso atto e considerato 
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Nello specifico l’orario di uscita per la classe in sorveglianza attiva è così di seguito 
articolato per i plessi e ordini di scuola: 
• plesso scuola primaria Oltrera: uscita prima della mensa ore 13:00 uscita pomeridiana 
uguale all’uscita ordinaria. Il rientro per le attività pomeridiane accompagnati da genitori 
è alle ore 14:00. 
 
• plesso scuola primaria M. Hack Il Romito: uscita prima della mensa ore 12:20 uscita 
pomeridiana uguale all’uscita ordinaria quotidiana. Il rientro per le attività pomeridiane 
accompagnati da genitori è alle ore 13:20 
 
• plesso scuola secondaria di primo grado: per le giornate di martedi e venerdi e per le 
classi che usufruiscono della mensa: uscita prima della mensa ore 13:00 e rientro 
accompagnati dai genitori alle ore 14:00.  
 
Eventuali modifiche dei suddetti orari per motivi organizzativi saranno comunicati 
tempestivamente. 
Si coglie l’occasione della presente comunicazione per specificare le modalità di consumo 
della colazione durante la ricreazione per le classi con positività accertata di cui 
all’oggetto: 
• SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Se le condizioni meteorologiche stagionali lo permettono la colazione potrà essere 
consumata all’esterno della struttura scolastica e delle classi usufruendo degli spazi di cui 
è dotata la scuola. 
I docenti della classe sono tenuti a vigilare affinchè sia mantenuta una distanza 
interpersonale di due metri tra gli alunni durante la consumazione della colazione e 
faranno in modo che non vengano in contatto alunni appartenenti a diverse classi. 
Nel caso di avverse condizioni meteorologiche gli studenti e le studentesse consumeranno 
la colazione all’interno della classe ognuno nel proprio banco mantenendo la distanza tra 
i suddetti banchi. Terminata la colazione potranno alzarsi dal proprio posto tirando su e 
mantenendo la mascherina coprendo per bene bocca e naso. 
Si raccomanda inoltre: 
• di far sanificare le mani agli studenti e studentesse; 
• di evitare contatti tra gli studenti e passaggio di materiale scolastico; 
• di arieggiare l’aula di frequente anche durante l’ora di lezione e soprattutto al cambio 
dell’ora; 
• al personale scolastico docente e non docente di vigilare affinchè vengano rispettate dagli 
studenti e studentesse le norme di sicurezza specificate. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Consumo della colazione  
durante la ricreazione 

   

 
Pontedera li 17 gennaio 2022 
  

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


