
 

C.I. n. 167 Casorate Sempione, 13/01/2022 

A tutto il personale 

Alle famiglie degli alunni 

dell’I.C. Toscanini 

Oggetto: Consumazione del pasto a scuola 

Facendo seguito alla Nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’08.01.2022, alla 

Nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10.1.2022 e alla nostra Circolare Interna n. 158 del 10.01.2022, si 

sottolinea che  

 Nella Scuola Primaria, in presenza di un solo caso di positività nella classe, si raccomanda di consumare il 

pasto (dove per pasto si intende il pranzo a mensa e la merenda all’intervallo) ad una distanza 

interpersonale di almeno 2 metri; nel caso in cui non vi siano casi di positività all’interno della classe, si 

ricorda che la distanza interpersonale da prevedere e rispettare è di almeno 1 metro. 

 Nella Scuola secondaria, in presenza di uno o due casi di positività nella classe, si raccomanda di non 

consumare pasti a scuola (dove per pasto si intende la merenda all’intervallo e l’eventuale pranzo in aula) 

a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. 

Si raccomanda pertanto ai docenti di verificare il rispetto della distanza di sicurezza e di avvisare il Dirigente 

Scolastico in caso di impossibilità di rispetto di tale distanza.  

Nel caso in cui non sia in alcun modo possibile rispettare la distanza interpersonale di 2 metri, si può ipotizzare 

la sospensione temporanea del servizio mensa per le classi interessate, a meno che il numero degli alunni 

presenti non consenta di mantenere la distanza di 2 metri. 

A causa della difficoltà nel rispettare la distanza di 2 metri a mensa, per fare in modo che l’Amministrazione 

possa valutare se è necessario ricorrere alla sospensione della mensa, si chiede la collaborazione dei genitori 

nel valutare la possibilità di non far usufruire del servizio mensa i propri figli nei 10 giorni di sorveglianza attiva. 

Si chiede anche la collaborazione dei genitori rappresentanti di classe per far da tramite tra genitori e Istituto 

per permettere una tempestiva decisione.  

È evidente che non è possibile, nel caso di presenza di 1 caso di positività nella Scuola Primaria o di 1 o 2 

casi di positività nella Scuola Secondaria, consumare la merenda o il pasto all’interno delle aule.  
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