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 Al DSGA 

 Al RSPP – prof.ssa Chiara Naso 
 Ai collaboratori scolastici delle scuole dell’infanzia , primaria e secondaria di I grado di 

Nicotera 
 Ai docenti della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria del Comune di Nicotera e della 

scuola primaria di Badia 
 Ai sigg. genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, della scuola secondaria del Comune 

di Nicotera e della scuola  Primaria di Badia 
 Agli Atti - Sito 

 
 

COMUNICAZIONE 
 

OGGETTO: inizio del servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2021/2022  
 
Nel ricordare che la mensa è attività didattica e, come tale, rientra obbligatoriamente a pieno titolo nel 
progetto educativo di questa scuola, in riferimento al prot. 9158 del 29.09.21 del Comune di Nicotera di pari 
oggetto, si comunica che il servizio mensa per la scuola dell’infanzia e Primaria verrà avviato con decorrenza 
6.10.2021 nelle scuole dell’infanzia, primaria (plesso di Badia) e secondaria di I grado. 
 
Si rammenta ai destinatari in epigrafe il rispetto delle disposizioni contenute: 
 

- Nel Regolamento d’istituto e nell’Appendice al Regolamento generale d’Istituto recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19 trasmesso con nota prot. n. 5489 del 
8.09.2021; 

- Nel Patto Educativo di Corresponsabilità approvato con delibera del collegio dei docenti prot.n. 5460 
del 7.09.21; 

- Nel Regolamento recante misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei 
confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza prot. n. 5324 del 1.09.2021; 

- Nella direttiva al DSGA 5725/II.6 del 15.09.2021 
 
Nel caso di utilizzo delle aule didattiche come mensa al fine di garantire il necessario distanziamento, si 
raccomanda che vengano rispettate le seguenti indicazioni: 
 
 Prima della somministrazione dei pasti, le aule didattiche devono essere adeguatamente pulite e i banchi 
sottoposti ad adeguate operazioni di sanificazione (pulizia e disinfezione), utilizzando come disinfettante 
una soluzione a base di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia oppure, in alternativa, una soluzione alcolica 
con etanolo al 70%, così come gli ambienti adibiti a sala mensa;  
 Ad avvenuta sanificazione, sui banchi utilizzare tovagliato monouso;  
 Dopo il consumo dei pasti, occorre una nuova pulizia dell’ambiente e la sanificazione dei banchi con la 
stessa procedura di prima. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 
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