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ALLEGATO D 
Servizio di refezione scolastica 
 

Il servizio di refezione scolastica avrà inizio (presumibilmente e salvo nuove indicazioni) 
LUNEDI’ 5 OTTOBRE 2020. 

 
Di seguito è riportato il prospetto informativo per ordini di scuola e per plessi. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA (stessa scansione per tutti e tre i plessi) 
Ogni plesso prevede al proprio interno 6 gruppi di alunni separati e stabili occupanti spazi “riconvertiti” quali locali mensa e settori di saloni. I gruppi sono costituiti da non più di 14 
alunni. 
 

Borgo 1 6 gruppi Avvio ore 12,00 
Borgo 2 6 gruppi Avvio ore 12,00 
Beconi 6 gruppi Avvio ore 12,00 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Plesso: FRANCESCO TOMEI (tempo pieno- servizio di refezione dal lunedì al venerdì) 
 

classi Orario 
IA  IB 12,00 
IIA IIB IIC  12,15 
IIIA IIIB  12,30 
IVA IVB IVC 12,45 
VA VB VC 13,00 

 
 
Plesso GIACOMO PUCCINI (tempo modulare con servizi di refezione il martedì nella fascia oraria 
12-13) 
 
classi Orario 
IA   12,00 
IIA  12,00 
IIIA IIIB  12,05 
IVA IVB  12,05 
VA  12,10 
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Nel pieno rispetto del piano Scuola 20-21 e delle indicazioni fornite dal CTS si comunica che la 
somministrazione dei pasti avverrà nel modo seguente: 
 i pasti saranno consumati all’interno delle aule e o in spazi alternativi realizzati questo 

anno a seguito della gestione dell’emergenza sanitaria. 
 i gruppi classe/sezioni separati e distinti si recheranno presso i servizi igienici 

antecedentemente al momento del consumo del pasto per consentire la sanificazione dei 
banchi/postazioni dell’aula all’interno della quale consumeranno il pasto. 

 il pasto verrà fornito dal  personale di ICare che provvederà ad iniziale sanificazione e 
successiva pulizia. 

 il pasto sarà completo. Per i menù e le diete speciali si rimanda direttamente al servizio di 
refezione scolastica ICare. 

 
Il consumo di pasto domestico, in attesa di precise e ulteriori disposizioni dell’Ente Comune e 
dell’ASL Toscana nord-est, è sospeso fino alla fine di ottobre. La scuola ha bisogno di avere 
precise informazioni circa la sanificazione dei banchi dei bambini che consumano il pasto 
portato da casa, anche in considerazione dell’organico A.T.A. aggiuntivo, non ancora comunicato 
alla scuola. 
 
È doveroso ricordare ancora una volta la indispensabile collaborazione con le famiglie per 
sensibilizzare tutti gli alunni al massimo rispetto delle norme poste in essere al fine di 
contrastare e prevenire ogni forma di contagio. 
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