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COMUNICAZIONE INTERNA: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

09 - 10 - 2020
COM.INT.PRIM.09-10-20

Gent. Mi sigg. Genitori della Scuola Primaria
In particolare delle classi Prime, Seconde e Terze
Come da noi affermato nelle riunioni generali di inizio anno, la particolare situazione
che stiamo tutti quotidianamente vivendo in questo lungo periodo, ci porta a non dare nulla
per definitivamente acquisito o stabilmente confermato.
È importante che sia così, perché tale condizione ci consente di effettuare, di volta in volta,
gli aggiustamenti necessari al miglioramento delle condizioni di partenza, attraverso
l’esperienza acquisita sul campo che presenta sempre nuove sfide organizzative e
strutturali.
L’utilizzo adeguato e produttivo degli spazi a disposizione della scuola, ad esempio,
risultano sensibili non soltanto alle loro caratteristiche specifiche, ma anche a condizioni
che, indipendentemente da quanto programmato, possono mutare nel tempo, anche a
mezzo di nuove revisioni sempre riferibili al raggiungimento del miglioramento continuo o a
richieste anche esterne indirizzate al bene e alla salute di tutti.
In tale ottica, si dovrà avviare una sperimentazione a riguardo dei luoghi deputati al
consumo del pasto per le classi Prime, Seconde e Terze, che varieranno introducendo una
rotazione necessaria a vantaggio della maggiore qualità del servizio e del benessere degli
alunni coinvolti nel pieno rispetto del protocollo scolastico e di quello dell’azienda
appaltatrice.
Quindi, in accordo con la società partner Sodexò, e in ottemperanza delle attuali normative,
sempre in via di continuo aggiornamento, predisponiamo il consumo del pasto, per le classe
suddette, in aula, ovviamente nel rispetto di tutte le procedure di sanificazione, ricircolo
d’aria negli ambienti e sicurezza generale, nell’ottica di un servizio migliorativo degli
standard fin qui rispettati.
La seguente tabella
sperimentazione:

definisce

la

turnazione

GIORNO

delle

classi

che

entreranno

nella

CLASSE
seconda A/B
prima A/B
terza A/B
seconda A/B
terza A/B

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

Nell’intenzione di operare sempre per il raggiungimento dei migliori risultati possibili, inviamo
a tutti i più cordiali saluti.
Per opportuna conoscenza

Il Coordinatore Scolastico
Prof. Massimo Colciago
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Veronica Bruno, Elisabetta Cova, Stefania Torregiani
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