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Protocollo Pranzo e Merende 

 

     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 
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MISURE DI PREVENZIONE 
 

È stato predisposto idoneo materiale informativo da appendere e consegnato ai dipendenti. 

Sono stati predisposti per il personale scolastico momenti di formazione specifica sui temi della prevenzione di COVID-
19, del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delle misure di igiene. 

Le operazioni di pulizia dei locali della cucina, delle superfici e degli oggetti viene svolto come prevede il 
manuale di autocontrollo. 

È stata effettuata, prima della riapertura, la pulizia e disinfezione di tutti i locali della cucina. 
 

I tavoli per la consumazione dei pasti vengono puliti e disinfettati prima e dopo il pasto. 

È garantito un buon ricambio periodico dell’aria nei locali cucina. 

È garantita la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica, con particolare attenzione alle zone di 
ingresso/uscita, ed in più posizioni per consentire facile accesso agli operatori. 

Il personale provvede ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o in alternativa con soluzione 
idroalcolica. 
Il momento del pranzo è stato strutturato in modo da favorire il mantenimento della distanza interpersonale 
utilizzando le aule utilizzate per le attività ordinarie garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli 
ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il pranzo. 
L’utilizzo di bottiglie, bicchieri, posate, ecc. è personale. 
Prima del pasto è garantito il lavaggio delle mani dei bambini e degli adulti. 
È vietato portare da casa alimenti da condividere con il gruppo (es. torte, snack, ecc). 

La somministrazione del pasto avviene con le seguenti modalità: 
distribuzione in mono-porzioni (ogni bambino ha l'intero pasto, compreso il pane e la bevanda, contenuto 
nel piatto ad uso personale, ai fini di evitare la condivisione, ad esempio, di cestini del pane, piatti di portata 
a centro tavola, caraffe ad uso promiscuo). Sarà cura del personale impiattare ogni singolo piatto. 
Utilizzo di posate, bicchiere e stoviglie che vengono sottoposte ad un’adeguata igienizzazione con 
lavaggio in lavastoviglie o tramite acqua calda e sapone. 

I fornitori per il materiale necessario rimangono all’esterno della struttura. Dopo aver effettuato lo scarico del 
mezzo, i fornitori provvederanno a lasciare la merce all’ingresso della struttura. Il personale interno poi 
provvederà a sistemarla negli idonei spazi di stoccaggio, evitando di depositare la stessa negli spazi dedicati 
alle attività dei bambini. Terminata l’operazione, il personale scolastico si lava le mani. 

L’accesso alla struttura da parte dei fornitori avviene su previo appuntamento. 

Garantita la fornitura di tutti i DPI previsti, al personale scolastico. 

Tutto il personale scolastico deve indossare mezzi per la protezione delle vie respiratorie in tutte le 
condizioni nelle quali tali misure siano efficaci ad evitare il contagio. 

I DPI dismessi vengono eliminati in cestini per rifiuti provvisti di pedale per l’apertura che non prevedano 
contatto con le mani. I bidoni sono dotati di sacchetto, puliti periodicamente. I sacchetti chiusi smaltiti 
nell’indifferenziata. 

Tra adulti è fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le accortezze previste 
dal protocollo sanitario in tutti gli altri contesti. 

Il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro deve essere mantenuto tra personale dipendente 
ed eventuali fornitori. 

Il personale di cucina: 
1. entra dall’ingresso previsto per il personale, cambia le scarpe da esterno con le calzature da interno 
2. Igienizza le mani 
3. Misura la temperatura corporea e compila e registra la presenza  
4. Indossa la mascherina nuova 
5. Igienizza le mani 
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6. Cambia il vestiario in spogliatoio 

 

 

Piano somministrazione alimenti (merende, pranzo) 
Il personale incaricato è stato adeguatamente informato e formato, la mensa è interna. 

Il pranzo offerto ai bambini avviene a scuola/nido all’interno della propria stanza, evitando promiscuità con 
altri gruppi. 

Il pranzo arriva in sezione dalla cucina con un carrello contenente le stoviglie necessarie (lavate con 
lavastoviglie) conservate in contenitore chiuso, come avviene per i cibi. 

Le cuoche consegnano personalmente i contenitori delle stoviglie e dei cibi alle singole insegnanti per la 
somministrazione ai bambini. 

 Viene predisposto un apposito menù invernale ed estivo, privilegiando quando è possibile il pasto unico 
adeguatamente calibrato dal punto di vista nutrizionale. 

Per i bambini soggetti a diete speciali, tutto viene preparato seguendo le norme previste dal manuale 
HACCP e trasportati / conservati in contenitori chiusi recanti il nome del bambino interessato. 

Vengono utilizzati piatti e posate adeguatamente sterilizzati in lavastoviglie. 

I tavoli vengono sanificati prima e dopo il pranzo e l’ambiente è arieggiato a fine consumazione. 

Le stoviglie con eventuali avanzi vengono raccolte da altro personale e consegnato in cucina per 
l’eliminazione e il lavaggio.  

Durante la consumazione dei pasti, compresa la merenda, i bambini sono seduti su postazioni distanziate. 
Qualora possibile, queste attività si svolgono all’esterno.  All’interno, le finestre sono sempre aperte 
(evitando correnti d’aria). 

Gli approvvigionamenti dei generi alimentari vengono immediatamente stoccati a cura del personale 
ausiliario che dovrà tenere sempre comportamenti in sicurezza e dopo le operazioni dovrà effettuare il 
cambio dei guanti e sanificare gli ambienti coinvolti nelle operazioni di consegna e deposito. 
 

 


