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Circ.24      Modena, 20 settembre 2020 

 

Prot.1862/1.1.h/1184 

 

                                                                                 Ai Docenti 

                                                                                 Alle Famiglie 

                                                                                 Ai Collaboratori delle scuole primarie  

IC3 Modena“King” e “Rodari”   

                                                                                 Al servizio di ristorazione  

 

OGGETTO: Scuole primarie IC3 Modena_modalità organizzative erogazione pasto, orari, porte di uscita e 

rientro per chi si reca a casa 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE EROGAZIONE DEL PASTO: 

➢ Il pasto verrà erogato in refettorio con scodellamento in multiporzione da parte degli addetti 

CIRFOOD (dotati di DPI mascherina, guanti, visiera).  

➢ I bambini rimangono seduti al posto loro assegnato per tutta la durata del pasto.  

➢ I bambini saranno suddivisi su due turni.  

➢ La discesa in refettorio delle classi del secondo turno verrà segnalata dal suono della campanella. 

➢ Apparecchiatura con tovaglia di carta in rotolo, sparecchiatura del primo turno con sanificazione 

tavoli e sedie con disinfettante a base alcolica conforme al DPCM e riapparecchiatura per il secondo 

turno.  

➢ Utilizzo di piatti in materiale compostabile e di posate e bicchieri riutilizzabili. 

➢ Il pane, imbustato, è fornito in monoporzione. Il frutto è posizionato a fianco di ogni piatto. A fine 

pasto il pane e il frutto, se non consumati, potranno essere portati a casa. 

➢ L’acqua in caraffa, verrà posizionata vicino al posto apparecchiato per il docente che provvederà a 

versarla. 

➢ Nel menù della scuola primaria non sono previsti brodi e liquidi. 

➢ NON sarà previsto il pasto alternativo, ma solo bianco senza necessità di presentazione di 

prescrizione medica. Permangono oltre al pasto del giorno, anche la dieta per motivi etico-religiosi e 

le diete personalizzate con certificazione medica. 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE TURNI, USCITA E  RIENTRO PAUSA PRANZO: 

 

 
 
 
 

 Scuola primaria “King” - Alunni che si recano a casa per mangiare:  
 

Uscita pausa pranzo ore 12.30:  alunni delle classi 1^-2^-4^ dall’ingresso A cancello 1 
alunni delle classi 3^- 5^ dall’ingresso B cancello 2  

I bambini che hanno attività fisica al pomeriggio in Polisportiva, escono con lo zaino. 
 
Rientro pausa pranzo dalle 14.15 alle 14.30: per tutti i bambini dal cancello 1 ingresso A. 
I bambini, la cui classe è in polisportiva per l’attività pomeridiana, si recheranno direttamente là    sempre 
dalle 14.15 alle 14.30. 
 
 

      
 
 
 
 

 Scuola primaria “Rodari” - Alunni che si recano a casa per mangiare:  
 

Uscita pausa pranzo ore 12.30: tutti gli alunni escono dall’ingresso principale di via Magenta  
 
Rientro pausa pranzo dalle 14.15 alle 14.25: tutti gli alunni rientrano dall’ingresso principale di via Magenta  
 
Gli orari di rientro saranno molto rigidi, le condizioni di sicurezza sono cambiate e si prega di attenersi alle 
indicazioni. NON saranno ammesse deroghe all’orario stabilito. 
 
Cordialmente  

 Il dirigente 
Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 

 

SCUOLA PRIMARIA KING 

1^ TURNO 12:35 2^ TURNO 13:10 
Classi 
3^ A 
4^ A 
5^ A 

Classi 
1^ A 
2^ A 

SCUOLA PRIMARIA RODARI 

1^ TURNO 12:35 2^ TURNO 13:15 

Classi 
1^ A B C D 
2^ A B C D 

3^ C 
5^ A 

Classi 
3^ A B D 

4^ A B C D 
5^ B C D 
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