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Protocollo Pranzo 

Coronavirus  Covid-19 
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 
mai precedentemente identificato nell'uomo. 
 
Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, 
agenti biologici classificati nel gruppo 2 dell’allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Si 
tratta di un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 
con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 
la saliva, tossendo e starnutendo; 
contatti diretti personali; 
le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi. 
 
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" 
sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è 
manifestata 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

 
Modalità somministrazione pasti alle/ai bambine/i del Growing-up, presso la sala 
polifunzionale del Centro Parrocchiale di Lerino 

Pasti: 

 I pasti saranno preparati dalle cuoche della Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe 
di Lerino, nella cucina della scuola stessa. 

 I pasti verranno trasportati alla sala polifunzionale all’interno di contenitori 
termici. 

 Lo scodellamento verrà effettuato da personale della Scuola dell’Infanzia, 
munito di mascherina, guanti, cuffia per i capelli e camice (personale che 
applicherà le stesse modalità in uso a scuola). 

 Il personale addetto allo scodellamento servirà i piatti al tavolo e avrà cura 
di riempire i bicchieri con l’acqua alla richiesta. 

 Si utilizzeranno stoviglie in ceramica, vetro e acciaio che, a fine pasto 
verranno lavate presso la cucina della scuola con la lavastoviglie. 
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Locale: 

 La Sala Polifunzionale consente di accogliere fino a un massimo di trentasei 
persone garantendo 1,8 m2 ciascuna. 

 La sanificazione della Sala Polifunzionale avverrà prima e dopo i pasti a carico 
del personale della Scuola dell’Infanzia, con le stesse modalità in uso alla 
scuola. 

 La Sala Polifunzionale sarà attrezzata con tavoli e panche tipo “sagra”  
 I tavoli saranno ricoperti da tovaglie cerate facilmente sanificabili. 

Triage e Accoglienza: 

 L’igienizzazione delle mani e la rilevazione della temperatura verranno 
effettuate all’uscita dalla scuola di provenienza prima di salire nel mezzo di 
trasporto ogni volta che sarà necessario, dal personale incaricato dello 
stesso. Va definito il comportamento nel caso si riscontrino, temperatura 
uguale o superiore a 37,5° o sintomi sospetti e riconducibili ad un probabile 
contagio da Covid-19. In queste circostanze la/il bambina/o non potrà salire 
sul mezzo di trasporto ma rimarrà in consegna alla scuola di provenienza la 
quale dovrà occuparsene, come dai protocolli in essere alla stessa. 

 I bambini durante tutto il tragitto fino alla discesa dal pulmino dovranno 
indossare la mascherina. 

 All’arrivo presso la Sala polifunzionale le/i bambine/i saranno accompagnati 
ai servizi igienici della struttura per necessità fisiologiche e per il lavaggio 
accurato delle mani. 

 I servizi igienici saranno dotati di dispenser per il sapone e rotoli di carta 
asciugamani usa e getta. 

 La sanificazione dei Servizi igienici avverrà prima e dopo l’utilizzo degli stessi e 
sarà a carico del personale della Scuola dell’Infanzia, con le stesse modalità 
in uso alla scuola. 
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