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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Protocollo Informatico del 30/09/2021
Agli Istituti Comprensivi:

 “Eleonora Oimentel Fonseca”
“Picentia”

“Amedeo Moscati”
Loro Pec

All’A.T.I .
CIR FOOD s.c. – ALTHEA srl 

Pec: centrosud@cert.cirfood.com 
althearistorazione@legalmail.it

E p.c. Al Sig. Sindaco 
All’Assessore alla P.I.

All’Assessore al Bilancio
Al Segretario Generale 

Al Responsabile Settore Finanziario 
Al Settore Gare e contratti

 Oggetto:  A.S.  2021-2022  -  Riavvio  Servizio  Refezione  Scolastica  con  attuazione  misure
AntiCovid.

Con riferimento all’oggetto e con espresso richiamo alla intercorsa corrispondenza con le
Istituzioni Scolastiche e con l’Operatore Economico esecutore del servizio in appalto, si comunica e
si da avviso di quanto segue:

1. L’avvio del servizio di refezione è stablito nel giorno lunedì 04/10/2021;
2. Le Istituzioni Scolastiche del territorio, ognuna nell’ambito dell’ “autonomia scolastica”, ha

proceduto,  per  le  ben  note  necessità  dettate  dalle  misure  AntiCovid  previste  dal  Piano
Scuola 2021-2022,  alla riorganizzazione degli spazi scolastici;

3. La  riorganizzazione  degli  spazi  ha  comportato  l’utilizzo  di  quasi  tutti  i  refettori  per  la
trasformazione degli stessi in aule.

4. Nei plessi dove lo spazio refettorio non è disponibile il pasto verrà consumato in classe;
5. Nei plessi dove è presente il contestuale non utilizzo, per le medesime motivazioni, sia del

refettorio che della cucina, il pasto verrà consumato in classe e sarà fornito in modalità da
“asporto” (prodotto da centro di cottura in modalità “Fresco-caldo”, con assoluta esclusione
di pasti precotti);

6. Di norma le cucine presenti nei plessi continuano a funzionare ai fini della produzione in
loco dei pasti il cui sporzionamento e consumo avverrà in classe;

7. In adesione alle norme igienico-sanitarie, come condiviso con le Istituzioni Scolastiche e la
ditta  esecutrice  del  servizio,  i  pasti  verranno sporzionati  e  consumati  mediante  stoviglie
compostabili  monouso.  Con  ciò  comportando  che  il  “vassoio  personale  riutilizzabile“,
introdotto l’anno scorso, risulta non più compatibile con le esigenze logistico-organizzative
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sopravvenute come sopra descritte. Sarà cura della ditta esecutrice del servizio verificare
l’utilizzo di stoviglie tradizionali esclusivamente nei plessi ove, eventualemente, lo spazio
refettorio sia disponibile per il consumo comune nel  rispetto delle prescrizioni sanitarie;

8. La  sommistrazione dell’acqua potabile avverrà in brocca e in classe mediante autonoma
organizzazione demandata al personale scolastico presente durante la fruizione del pasto.
In ogni caso è possibile l’utilizzo di borracce personali o bicchieri personali riutilizzabili
portati da casa. 

9. La modalità di produzione, distribuzione e consumo del pasto sono esclusivamente quelle
sopra descritte. Le diete speciali restano garantite. 

10. Sia  al  personale  scolastico,  sia  al  personale  della  Ditta  esecutrice  del  servizio  è
tassativamente vietato l’introduzione di alimenti o pasti dall’esterno.

Quanto sopra riportato descrive le soluzioni tecnico-organizzative praticabili al fine di poter
garantire  il  Servizio di refezione Scolastica  alla  luce delle  sopravvenute condizioni  determinate
emergenza sanitaria ancora in corso. 

Alle Istituzioni Scolastiche e alla Ditta esecutrice del  servizio si richiede la consueta fattiva
collaborazione affinché pongano in essere una idonea attività informativa presso le famiglie

Per ogni eventuale chiarimento o approfondimento in merito si prega di comunicare con lo
scrivente Ufficio attraverso:
protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it
coppola@comunepontecagnanofaiano.sa.it

 L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
   dott. Luca Coppola
      Firmato digitalmente
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