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                                                           Ai Sig.ri Rappresentanti dei Genitori
    A tutti i Genitori degli alunni 
       Scuola dell’Infanzia di Moliterno

         p.c. Al Personale Docente
                           Alla Docente coordinatrice di Plesso 

         Ins. L. Lombardi
   Agli atti

Oggetto: Organizzazione servizio refezione scolastica. Comunicazioni

  Con la presente si forniscono le opportune comunicazioni in merito alle nuova 
modalità di svolgimento del servizio di refezione scolastica all’interno del plesso.   
Premetto  che  la  scuola,  sin  da  quando  questa  emergenza  sanitaria,  dalle
proporzioni così inimmaginabili si è manifestata, ha cercato di adottare, in ogni
fase, tutte le soluzioni organizzative  tali  da poter minimizzare i  disagi per gli
alunni. La ripresa delle attività didattiche lo scorso settembre, con la garanzia di
un livello di  sicurezza adeguato agli  standard che la situazione ha imposto, è
stata resa possibile grazie ad una programmazione attenta, che ha visto coinvolti
tutti  gli  attori  che,  all’interno  della  scuola,  sono  deputati  alla  gestione  della
sicurezza: in primis la sottoscritta, coadiuvata dalla Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, Ing. D’Amore e dal Medico scolastico, Dott. Grignetti. 
La ripartenza della scuola in presenza ha richiesto, sin dalla scorsa primavera,
uno sforzo organizzativo importante e una fase di  impegno operativo che si  è
protratto, senza soluzione di continuità, per tutto il periodo estivo. Per garantire
un  maggior  livello  di  sicurezza  nelle  sezioni,  frequentate  da  alunni  senza
mascherina, né alcun distanziamento, come negli altri ordini di scuola,  è stato
necessario  realizzare  degli  interventi  strutturali  importanti,  che  ci  hanno
consentito  di  avere  a  disposizione  altri  ambienti  fruibili,  ciò  ha  significato
reimpostare  anche  tutte  le  attività  didattiche,  nonché  adottare  scelte
organizzative pienamente rispondenti alle nuove regole imposte da una evoluzione
normativa stringente e anche in rapida evoluzione. L’Istituto, in questi mesi, ha
avuto  sempre  l’indispensabile  supporto  logistico  dell’allora  in  carica
Amministrazione comunale, con cui sono state concordate e condivise le scelte
che hanno riguardato anche i lavori di adeguamento realizzati negli altri plessi
dell’Istituto. 
Dallo scorso settembre  l’impegno è proseguito, anche con il supporto della nuova
Amministrazione, ogni aspetto della vita scolastica è stato oggetto di puntuale e
costante attenzione, le insegnanti, durante le loro attività, condividendo con la
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sottoscritta e con le colleghe le esperienze e le criticità rilevate, sono giunte anche
a rimodularne alcuni aspetti, nell’ottica del miglioramento costante della qualità
dell’offerta formativa, nonché degli aspetti organizzativi .
La gravità della situazione impone delle regole molto stringenti, sia per gli alunni
che per il personale, che possono forse apparire anche eccessivamente restrittive,
ma la cui unica finalità è quella di garantire un livello di sicurezza idoneo alla
situazione,  mi  riferisco al  rigoroso rispetto  degli  orari  di  ingresso e  uscita,  la
necessità di controllare la temperatura e i sintomi dei propri figli, non portandoli
a scuola in caso di non perfetta forma fisica, mi riferisco anche  al divieto dei
bavaglini di stoffa e alla necessità di non portare in sezione nessuna vettovaglia
che provenga dal locale mensa. E’,infatti, fondamentale che le aule siano ambienti
il più possibile liberi da oggetti non indispensabili e soprattutto, non sanificabili,
anche a costo di sacrificare alcuni aspetti della didattica.
Un momento importantissimo della giornata scolastica è quello del consumo del
pasto.  L’attivazione del  servizio mensa in tutto l’Istituto è avvenuta in ritardo
perché  subordinata  alla  consegna  alla  scuola  del  locale  mensa  alla  scuola
Secondaria,  avvenuto solo durante lo scorso periodo natalizio.  Riguardo a ciò,
premesso che il Protocollo di regolamentazione per la ristorazione scolastica del
Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata riporta le indicazioni
tecniche  generali,  connessi  al  rischio  Covid-  2019,  non  specificando  nulla  di
aggiuntivo  in  merito  alle  modalità  da  adottare  alla  scuola  dell’Infanzia,  dopo
attenta  valutazione  delle  evidenze  emerse  in  questi  prime  settimane  di
svolgimento del servizio, in accordo con il gestore e l’Amministrazione comunale,
si ritiene utile sperimentare il consumo del pasto direttamente nelle aule, in modo
da  evitare  promiscuità  tra  i  vari  gruppi  di  alunni,  mantenendoli  separati.
Pertanto, in vista dell’attivazione di questa nuova organizzazione, la cui data di
inizio,  ancora  non  nota,  sarà  comunicata  con  successiva  nota,  verrà  anche
ripensata e riorganizzata la modalità di svolgimento del momento postprandiale
per tutti gli alunni delle sezioni.
Rinnovando  l’impegno  e  la  professionalità  di  tutta  la  comunità  scolastica
nell’assicurare  il  rigoroso rispetto di tutte le norme stabilite, a garanzia della
sicurezza e salute degli alunni e del personale, si porgono cordiali saluti.

                                                                    F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof.ssa Carmelina ROCCO
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                         ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993


