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Circ.34         Modena, 27 settembre 2020 
Prot.1923/1.1.h/1182 

 

Ai genitori, alunni, personale IC3 Modena  
della Scuola Secondaria di I Grado “Mattarella” 

 
 

Oggetto: Organizzazione e Tempi pausa 13.00-14.00 delle giornate di martedì e mercoledì  
(a partire da martedì 6 ottobre 2020 e mercoledì 7 ottobre 2020) 

 

Raccomandazione:  
come è evidente, in quest’anno scolastico non sarà possibile realizzare le attività sociali degli anni 
precedenti (balli di gruppo, giochi di contatto, ecc.). Sarà richiesta molta attenzione, distanziamento, 
mascherina in movimento. Sarà un momento di rilassamento tranquillo. 
Come scuola abbiamo voluto comunque assicurare questo servizio gratuito, soprattutto per chi abita 
lontano o per chi non ha altre possibilità di ristorazione. Per chi ha vissuto l’esperienza negli anni 
passati, NON SARA’ LA STESSA ESPERIENZA. Facciamo appello alla responsabilità di tutti e lasciamo 
la possibilità, fino a lunedì 5 ottobre di RINUNCIARE al servizio scrivendo mail a 
moic840003@istruzione.it. 

Ristorazione: 

Si riportano i riferimenti di norma sull’attivazione della ristorazione nelle scuole: 
 
Fonte: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, PIANO SCUOLA, 6 agosto 2020 
l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento 
fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie 
differenziate. La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in 
vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente 
compostabile 
 
Fonte: SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA INDICAZIONI TECNICHE PER LA 
RISTORAZIONE SCOLASTICA IN RELAZIONE AL RISCHIO COVID-19, 28 agosto 2020 

1. Istituzione di percorsi obbligati unidirezionali per garantire un flusso ordinato dei bambini e 
ragazzi individuando anche, laddove possibile, percorsi di entrata e di uscita differenziati 

2. idoneo microclima, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio 
naturale dell’aria 

3. garantire la disponibilità, per gli addetti che manipolano direttamente gli alimenti (es. addetti 
alla distribuzione), di distributori di spray/gel disinfettanti per le mani e di quantitativi 
adeguati di mascherine, onde consentire un loro cambio frequente;  
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4. nei banchi di distribuzione si raccomandano mono porzioni preconfezionate oppure la 
somministrazione diretta da parte degli addetti di pasti in monoporzioni 

5. utilizzare esclusivamente condimenti, pane, frutta, acqua in confezioni monodose o attraverso 
la distribuzione diretta ai singoli bambini da parte degli addetti alla somministrazione; 

6. evitare, al momento del consumo del pasto, la condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri 
 
Organizzazione e Tempi pausa 13.00-14.00 delle giornate di martedì e mercoledì (a partire da 
martedì 6 ottobre 2020) 
 

1. Studenti che vanno a casa vanno agli armadietti con il proprio sottogruppo e poi con la 
mascherina indossata usciranno secondo percorsi definiti; 

2. Studenti che restano a pranzo: con la mascherina indossata ogni sottogruppo (Atene o Sparta) 
si recherà agli armadietti e poi con ordine e distanziamento raggiungerà la zona e il tavolo 
assegnato:  
 

 PRIMA CAMPANA  SECONDA CAMPANA 

MENSA Palestra  
(ore 13.30 piazzale antistante ingresso) 

MENSA Agorà  
(ore 13.30 campetto basket) 

Martedì Sparta Atene 

Mercoledì Atene Sparta 

 
Martedì 
 
gruppo Sparta di ogni classe va agli armadietti al suono della prima campana e poi si reca in palestra 
accedendo dagli spogliatoi (lavandosi le mani con ordine e distanziamento rispettando i lavandini 
assegnati ai corsi) 
 
gruppo Atene di ogni classe va agli armadietti al suono della seconda campana e poi si reca in agorà 
accedendo dai servizi (lavandosi le mani con ordine e distanziamento rispettando i lavandini 
assegnati ai corsi) 
 
Mercoledì 
 
gruppo Atene di ogni classe va agli armadietti al suono della prima campana e poi si reca in palestra 
accedendo dagli spogliatoi (lavandosi le mani con ordine e distanziamento rispettando i lavandini 
assegnati ai corsi) 
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gruppo Sparta di ogni classe va agli armadietti al suono della seconda campana e poi si reca in agorà 
accedendo dai servizi (lavandosi le mani con ordine e distanziamento rispettando i lavandini 
assegnati ai corsi) 
 
In Palestra per ogni tavolo 183x76 cm si collocheranno 6 alunni 
 
in Agorà per ogni tavolo 183x76 cm si collocheranno 6 alunni 
 

3. Ogni sottogruppo (Atene o Sparta) occuperà 2 tavoli sempre gli stessi, 6 studenti per tavolo. 
Una volta seduti non si potrà cambiare posto e si potrà togliere la mascherina; 

4. Pasto: 13.00-13.20. Durante questo periodo non si potrà cambiare posto o alzarsi dal posto; 
5. Sparecchiamento: 13.20-13.30. Ci si alza indossando la mascherina, ma non ci si allontana dal 

proprio tavolo; stando attenti al distanziamento si pulirà (si raccolgono i resti del pranzo e si 
buttano negli appositi pattumi), si sanificherà e si chiuderà il tavolo;  

6. Attenzione: sotto ai tavoli e per terra NON DEVE RIMANERE NULLA. Ogni equipe di tavolo 
(=alunni che mangiano in quel tavolo) è responsabile della pulizia del proprio spazio. Le equipe 
verranno tracciate. 

7. Al suono della campanella alle 13.30, secondo un percorso predefinito ci si recherà al 
momento ricreativo, divisi sempre per Sparta e Atene. Ogni sottogruppo avrà il suo spazio; 

8. Gli spazi degli alunni che hanno pranzato in palestra saranno indicati fra palestra e piazzale 
antistante ingresso principale 

9. Gli spazi degli alunni che hanno pranzato in agorà saranno indicati in agorà e campetto dietro 
all’aperto 

10. Nel corso della socialità post prandiale si potrà 
 stare insieme con mascherina e secondo distanziamento 
 giocare con la palla con mascherina e secondo distanziamento 

11. Alle 13.50, al suono del fischietto degli istruttori, gli alunni si recheranno rapidamente e in 
autonomia (senza aspettare di essere richiamati) nella zona in cui hanno pranzato a prelevare 
i contenitori da riporre nell’armadietto.  

12. Agli armadietti si accederà secondo questo ordine: 
martedì 
gruppo Atene di ogni classe dall’Agorà va agli armadietti al suono della prima campana 
(13.55) e poi raggiunge la propria postazione di lavoro (club#) 
 
gruppo Sparta di ogni classe dal piazzale antistante ingresso principale (ingresso PERICLE) va 
agli armadietti al suono della seconda campana (14.00) e poi insieme al tutor* raggiunge la 
propria postazione di lavoro individuale 

 
mercoledì 
gruppo Sparta di ogni classe dall’Agorà va agli armadietti al suono della prima 
campana(13.55) e poi raggiunge la propria postazione di lavoro (club#) 
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gruppo Atene di ogni classe dal piazzale antistante ingresso principale (ingresso PERICLE) va 
agli armadietti al suono della seconda campana (14.00) e poi insieme al tutor* raggiunge la 
propria postazione di lavoro individuale 

 
*I tutor attendono il proprio sottogruppo nella zona degli armadietti corrispondente alla classe 
 
#I docenti/esperti dei Club IN attendono i ragazzi direttamente dove svolgeranno l’attività. I ragazzi 
raggiungono autonomamente la postazione. 
 

13. gli studenti che hanno pranzato a casa si dirigeranno al loro sottogruppo per la ripresa delle 
attività rispettando i turni di accesso agli armadietti stabiliti entrando TUTTI esclusivamente 
dall’accesso Linneo 

 
 

Cordialmente  
 Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa  
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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