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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID  
PER IL PERSONALE DELLA MENSA DEL CONVITTO  

 
Sezione A (norme valide per tutto il personale) 
  

● Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 
oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 
all’autorità sanitaria.  

● È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 
37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

● Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  

● Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 
dell’istituto. 

● Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 
nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 
distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa.  

● Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici.  
● Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglass. Indossare 

la mascherina quando non è possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare 
sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le 
regole per il corretto utilizzo della mascherina. 

  
Sezione B (norme specifiche per il personale della mensa del Convitto) 
 

1) SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, gli operatori della mensa devono assicurare la piena e 
costante adesione alle buone pratiche igieniche e alle procedure di pulizia e disinfezione, come 
richiesto dalla normativa e come definito nei manuali di buona prassi igienica di settore (GHP) e nei 
piani HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).  
È importante rafforzare e integrare queste pratiche, che si trovano già dettagliate nei piani di 
autocontrollo, poiché sono utili anche per la prevenzione del Coronavirus. 

2) LA GESTIONE DEI LOCALI MENSA 
All’interno della mensa sono state predisposte le collocazioni dei convittori nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza, garantendo il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi 
(refettorio o altri locali idonei) e dei tempi (turnazioni).  
L’accesso ai locali mensa da parte dell’utenza è disciplinato nell’integrazione al Regolamento del 
Convitto predisposto in ragione della diffusione del virus COVID 19. 



All’interno dei locali della mensa deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di 1 metro tra le 
persone e deve essere garantita ogni 30 minuti l’areazione per cinque minuti. 
È necessario inoltre:  

● rispettare i percorsi obbligati per garantire un flusso ordinato dei convittori; 
● per gli addetti che manipolano gli alimenti ovvero gli arredi, procedere all’igienizzazione 

delle mani prima di accedere all’area riservata alla mensa;  
● utilizzare esclusivamente condimenti, pane, frutta, acqua in confezioni monodose o 

attraverso la distribuzione diretta ai singoli convittori da parte degli addetti alla 
somministrazione; 

● verificare che al momento del consumo del pasto, non avvenga la condivisione 
dell’utilizzo di posate e bicchieri 

● fornire il pasto su vassoi singoli o direttamente sulla singola postazione con utilizzo di 
tovagliette lavabili o monouso, a seguito dello sporzionamento da parte degli addetti in 
aree appositamente attrezzate, nel rispetto delle temperature e delle specifiche norme 
igienico-sanitarie; 

3) PULIZIA E DISINFEZIONE 
La pulizia e la disinfezione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, 
possono evitare la diffusione del virus. 
Deve essere garantita nei locali della mensa del Convitto la pulizia giornaliera e la disinfezione 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 
Tutti gli operatori che prestano il loro servizio all’interno dei locali della mensa devono 
obbligatoriamente, prima di accedere nei suddetti locali, procedere alla disinfezione delle mani 
mediante l’utilizzo dei prodotti forniti dall’Istituto negli appositi dispencer posti all’ingresso dei 
locali. 
Gli operatori del settore alimentare possono usare guanti idonei al contatto con gli alimenti, ma 
l’utilizzo di tali guanti non può comunque sostituire il corretto lavaggio delle mani. In quest’ultima 
ipotesi, i guanti devono essere cambiati frequentemente e a ogni cambio occorre lavarsi le mani.  
In particolare, i guanti devono essere cambiati dopo aver svolto attività non legate agli alimenti, come 
ad esempio aprire e chiudere le porte, svuotare i cestini dei rifiuti, e così via. 

4) UTILIZZO DI MASCHERINE. 
L’uso delle mascherine è obbligatorio negli ambienti destinati alla manipolazione degli alimenti, e, 
comunque, all’interno di tutti i locali della mensa, allorquando non si riescono a garantire adeguate 
distanze fra gli operatori.  
Le mascherina devono essere obbligatoriamente indossate durante la distribuzione e la 
somministrazione degli alimenti. 


