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Oggetto:Integrazione protocollo. Gestione del tempo mensa 

Le Scuole dell’Infanzia consumeranno il pasto nelle mense o nelle sezioni o in spazi appositamente predisposti. 
Nelle Scuole dell’Infanzia, dove necessario, il pasto sarà consumato su due turni, verrà garantita la distanza all’interno 
delle sezioni presenti, in modo tale che i bambini di gruppi diversi non interagiscano tra loro. 
Tra il primo e il secondo turno sarà assicurata la sanificazione degli ambienti e delle superfici a cura della ditta erogatrice. 
Nella Scuola Primaria di Maniago capoluogo le classi consumeranno il pasto in mensa con doppio turno, i gruppi saranno 
tenuti distinti. 
Tra il primo e il secondo turno sarà assicurata la sanificazione degli ambienti e delle superfici a cura della ditta erogatrice. 
La classe 5^D consumerà il pranzo in aula con pulizia e igienizzazione dei banchi e dell’ambiente, a cura della ditta 
erogatrice, prima e dopo il consumo del pasto. 
Nella Scuola Primaria di Maniagolibero le classi 1^A – 1^B – 2^A – 2^B consumeranno il pasto in mensa con doppio turno. 
Tra il primo e il secondo turno sarà assicurata la sanificazione degli ambienti e delle superfici a cura della ditta erogatrice. 
Le classi 3^A – 4^A – 5^A consumeranno il pranzo in aula con pulizia e igienizzazione dei banchi e dell’ambiente, a cura 
della ditta erogatrice, prima e dopo il consumo del pasto. 
Le scuole Primarie di Campagna e Vivaro consumeranno il pasto in mensa con doppio turno. 
Tra il primo e il secondo turno sarà assicurata la sanificazione degli ambienti e delle superfici a cura della ditta erogatrice. 
Nella Scuola Secondaria Marconi le classi consumeranno il pasto in mensa con doppio turno, i gruppi saranno tenuti 
distinti. 
Tra il primo e il secondo turno sarà assicurata la sanificazione degli ambienti e delle superfici a cura della ditta erogatrice. 
Per questioni igieniche la ditta che eroga il servizio mensa non fornirà più l’acqua nelle caraffe da utilizzare in modalità self-
service, pertanto, i docenti e gli alunni delle scuole primarie e secondaria, dovranno recarsi in mensa muniti della propria 
borraccia, che dovrà essere rabboccata prima dell’ingresso in mensa o comunque prima del pasto. 
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