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Protocollo di sicurezza COVID-19  
per l’effettuazione dei controlli da parte dei membri della 

commissione mensa 
 
 

1. Commissione mensa 
I componenti della commissione mensa dell’Istituto Comprensivo 1 Legnago sono: 

- un docente per ogni plesso di scuola primaria e dell’infanzia 
- un genitore per ogni plesso di scuola primaria e dell’infanzia  

I nominativi dei componenti devono essere resi noti all’Istituto entro il mese di ottobre. 
Compito specifico della Commissione è la verifica della corretta impostazione ed attuazione del 
servizio in ogni suo aspetto e delle norme igienico-sanitarie, fatte salve le funzioni di altri organi ed 
uffici. 
In particolare, i componenti della Commissione mensa operano:  

- il controllo sulla distribuzione dei pasti, con riferimento alla quantità e qualità degli stessi ed 
agli effettivi consumi con riferimento, ai resi ed agli avanzi;  

- la verifica della pulizia dei locali e delle stoviglie;  
- la verifica del rispetto da parte del personale delle norme igienico-sanitarie in atto vigenti;  
- la verifica modalità e tempi della distribuzione 

 
2. Modalità di accesso di persone esterne alla scuola 

In ragione dei compiti assegnati alla commissione, i membri della stessa sono autorizzati a 
effettuare visite presso la sede di riferimento limitatamente all’orario di effettuazione del servizio 
mensa. 
In considerazione dell’emergenza sanitaria, la visita da parte dei genitori si potrà svolgere nel 
rispetto delle seguenti regole:  
  

- comunicare anticipatamente al responsabile di sede la propria presenza nell’edificio 
- compilare all’ingresso un modulo di registrazione (data, tempo di permanenza, nome 

cognome, data nascita, indirizzo, telefono, firma) con il quale gli interessati dichiarano di 
soddisfare i requisiti per l’accesso (febbre, sintomi, contatti con soggetti positivi, ecc);  

- controllare la temperatura 
- indossare una mascherina di propria dotazione (chirurgica o multistrato) per tutto il tempo di 

permanenza nell’edificio scolastico;  
- lavarsi e/o disinfettarsi le mani prima dell’effettuazione dei controlli;  
- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  
- rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze 

e le necessità del caso.  
 
I genitori membri della commissione non potranno accedere alle aule in cui ha luogo la refezione o 
entrare in contatto con i bambini. 
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Non sarà loro consentito di spostarsi liberamente da un locale all’altro della sede; gli spostamenti 
all’interno dell’edificio saranno consentiti solo per raggiungere i locali presso i quali effettuare i 
controlli. 
 
I docenti membri della commissione svolgeranno i controlli in orario di servizio, attenendosi a tutte 
le regole proviste dai protocolli scolastici. 
 
Le operazioni di controllo dovranno svolgersi senza arrecare ingombro od ostacolo al lavoro degli 
operatori della ditta incaricata del servizio. 
 
I controlli e gli assaggi dovranno avvenire a debita distanza dal personale e dai carrelli portavivande 
della ditta. 
In nessun modo è autorizzata la manipolazione e/o il contatto con i cibi se non quelli direttamente 
consegnanti all’interessato. 
Parimenti, non è autorizzato il contatto con qualsiasi strumento utilizzato dagli operatori del 
servizio mensa. 
 
I genitori membri della commissione si adegueranno ad eventuali altri comportamenti definiti dai 
protocolli anti-covid adottati dalla ditta incaricata del servizio mensa. 
 

3. Controlli da parte del personale scolastico 
 
I docenti membri della commissione svolgeranno i controlli in orario di servizio, attenendosi a tutte 
le regole proviste dai protocolli scolastici e senza arrecare ingombro od ostacolo al lavoro degli 
operatori della ditta incaricata del servizio. 
 
In nessun modo è autorizzata la manipolazione e/o il contatto con i cibi se non quelli direttamente 
consegnanti all’interessato. 
Parimenti, non è autorizzato il contatto con qualsiasi strumento utilizzato dagli operatori del 
servizio mensa. 
 
I docenti membri della commissione si adegueranno ad eventuali altri comportamenti definiti dai 
protocolli anti-covid adottati dalla ditta incaricata del servizio mensa. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        prof. Gabriele Bernardinello 
 

 
 


