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SCUOLA DELL’INFANZIA SACRA FAMIGLIA
A.S. 2020-2021

Protocollo Gestione Refezione
RISCHIO COVID-19

Documenti di riferimento:
-

Rapporto ISS covid-19 n. 58/2020del 21 agosto 2020
Linee Guida Regione Veneto “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni” del
14/8/2020”

-

Ministero istruzione: “Protocollo intesa per garantire avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione covid-19” del 6/8/2020
Protocollo sicurezza OESSECI

-
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Premessa:
Il servizio di refezione è stato organizzato nel rispetto dei principi specificati nelle “Linee di
indirizzo per la riapertura dei servizi per l’ infanzia 0-6”
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La struttura è dotata di una cucina interna in possesso di tutti i requisiti di sicurezza previsti,
nonché di una sala refezione interna e locali che rispettano tutte le norme di distanziamento
previste.
I locali sono stati organizzati prevedendo 6 aree separate dedicate a ciascun gruppo così distribuite:
- 3 sezioni in sala pranzo
- 2 sezioni in salone
- 1 sezione in classe.
I locali e gli arredi saranno puliti e sanificati, ad ogni turno, prima dell’accesso di ciascun
gruppo.
Il servizio di ristorazione sarà predisposto dalla cucina interna della struttura e verrà fruito
singolarmente da ogni gruppo.
La distribuzione dei pasti sarà effettuata dal personale docente dedicato ad ogni gruppo, con
l’utilizzo dei DPI previsti (cuffia, camice monouso, la mascherina chirurgica).
Le aree dedicate alla refezione sono dotate di contenitori di gel idroalcolico per igienizzare le
mani.
Le merende sono monoporzione, verranno distribuite dalle docenti nelle proprie classi.
I pasti verranno invece distribuiti tramite carrello portavivande mediante utilizzo di piatti, posate e bicchieri non monouso, che saranno igienizzati dopo l’utilizzo con lavastoviglie.
L’insegnante consumerà il pasto unitamente ai bambini del proprio gruppo/sezione su un tavolo dedicato nel rispetto del distanziamento previsto.
Saranno garantite la preparazione e la somministrazione di diete speciali dietro presentazione di certificazione.
NORMATIVE HACCP

Il Piano di Autocontrollo HACCP della nostra cucina interna è stato aggiornato adottando
procedure idonee a prevenire la contaminazione dei cibi e delle superfici con cui questi vengono a contatto, nel rispetto dei “cinque punti chiave” come raccomandato
dall’Organizzazione Mondiale della Salute.

Isola Vicentina, 09/09/2020
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