
Gent.mi, cogliamo l’occasione di salutarvi e di fornirvi alcune informazioni relative 

all’avvio di questo anno scolastico. 

La Direzione Politiche dell’Istruzione per le nuove generazioni e Politiche Giovanili, 

sulle indicazioni di Alisa, ha redatto un protocollo per affrontare in sicurezza tutte le 

fasi relative alla giornata educativa dei nostri utenti per i servizi 0/6 delle scuole 

comunali, con riferimenti anche al momento del pasto. Le Aziende di Ristorazione 

hanno riadattato i loro manuali di autocontrollo in relazione al contenimento della 

diffusione del virus Covid -19. Il Servizio di Ristorazione, sta collaborando attivamente 

con i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi per condividere il nuovo assetto 

organizzativo legato al pasto. L’obiettivo principale è quello di mantenere la sicurezza 

igienico sanitaria e l’aspetto qualitativo del pasto, offrendo la modalità tradizionale di 

distribuzione. Non tutti i bambini possono usufruire degli spazi dedicati, ma devono 

consumare il pranzo nella propria aula o gruppo; questo sta comportando   una 

complessità organizzativa che non può essere omogenea, ma differenziata in ogni realtà 

scolastica.  

La vostra preziosa collaborazione riteniamo possa essere, in fase di impostazione, 

orientata sulla condivisione delle scelte intraprese dal Servizio.  

Vi comunichiamo altresì che abbiamo momentaneamente sospeso i progetti legati 

all’educazione alimentare (laboratori, attività montessoriane) in attesa di un 

consolidamento organizzativo sicuro che possa garantire una pianificazione degli stessi, 

in massima sicurezza igienico-sanitaria. Per i nidi d’infanzia si è ritenuto di garantire, 

dai primi giorni, il consumo della frutta a metà mattina, le scuole infanzia comunali, 

terminata la prima fase di accoglienza dei nuovi iscritti, riprenderanno il progetto 

fruttometro. Agli Istituti Comprensivi è stata inviata la consueta nota di adesione 

volontaria per sostenere il consumo della frutta a metà mattina, i Dirigenti Scolastici 

non appena avvieranno il servizio di ristorazione valuteranno, tenendo presente i 

vincoli sanitari indicati dalle linee guida ministeriali, se aderire al progetto. 

Non appena la situazione sarà definita, per ciò che concerne gli accessi ai plessi 

scolastici e ai centri di produzione, vi informeremo sulle modalità da attuare per lo 

svolgimento del monitoraggio del servizio previsto dal Vs. ruolo. Sull’argomento 

abbiamo richiesto un parere alla Asl. 

Vi informiamo altresì che è in via di definizione il nuovo applicativo che permetterà la 

compilazione informatica dei verbali di verifica. 

Auguriamo a voi, a tutti i genitori e ai vostri bambini, un buon anno scolastico. 
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