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    (Integrazione della carta dei Servizi a seguito  
dell'emergenza epidemiologioca da Covid-19)



L'emergenza epidemiologica  da Covid-19 ha avuto un forte impatto sull'attività 
educativa/scolastica e conseguentemente  anche sulla refezione scolastica.

La scelta fatta dall'Amministrazione è stata quella di riorganizzare il  servizio 
sulla base delle “Indicazioni operative per l'avvio delle attività scolastiche e dei 
servizi educativi 0-6” trasmesse dalla Regione Toscana (delibera n.1256 del 15 
settembre  2020)  che  forniscono  gli  indirizzi  e  le  misure  minime  per  la 
riattivazione  dei  servizi  di  mensa  scolastica  in  funzione  della  gestione  del 
servizio stesso nella attuale fase di contenimento del rischio contagio da Covid-
19,  mediante una personalizzazione delle soluzioni fornendo ad ogni scuola una 
proposta di ristorazione “su misura” tenuto conto  degli spazi a disposizione in 
rapporto al numero dei bambini.
E'  stato  necessario  predisporre  sistemi  di  erogazione  del  servizio  tali  da 
garantire la sicurezza e salubrità degli alimenti prodotti e/o somministrati e al 
contempo garantire la sicurezza degli operatori scolastici e dei bambini e ragazzi 
rispetto  alla  possibilità  di  contagiarsi  durante  i  contatti  che  avvengono  nello 
svolgimento delle attività. 

Laddove è stato possibile sono stati attivati i  doppi turni e dunque i bambini 
hanno  continuato  ad  usare  il  refettorio,”habitat”  naturale  per  il  consumo  del 
pasto”,  che  solo  in  via  residuale  è  stato   erogato  in  classe  o  in  altri  locali 
(biblioteca o palestra). 

Grazie all'impegno del gestore del servizio in nessuna scuola è stato fornito il 
lunch box. 

Tra  le  misure  organizzative  adottate   la  gestione  del  tavolo,  insieme 
all'attivazione dei doppi  turni  in  tutti  i  plessi,    è  quella di  maggiore impatto 
organizzativo ed economico. 

Fino allo scorso anno, infatti, il bambino consumava direttamente dal cestino il  
pane e la frutta mentre le insegnanti servivano il formaggio e l'acqua, mentre 
quest'anno  tali  attività  sono  svolte  esclusivamente  dalle  addette  alla 
somministrazione.

Tuttavia il maggior costo del servizio che è di circa il 30% in più viene sostenuto 
interamente dall'Amministrazione senza alcuna ricaduta sulle famiglie.

La responsabile dell'Ufficio Ristorazione e servizi scolastici


