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           Ditta SLEM 

Comune di Positano 

Comune di Praiano 

Personale scolastico 

Sito web - Atti 

 

Regole per il servizio di refezione scolastica a.s. 2022-23 

 
 

La gestione del  servizio di refezione scolastica è affidata, per l’anno scolastico 2022/2023, alla ditta 

SLEM, individuata dai Comuni di Positano e Praiano.   

Gli utenti del servizio refezione scolastica sono individuati negli alunni della Scuola 

dell’Infanzia, delle classi quinte di Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado.  

La scuola dell’infanzia usufruisce della mensa per n.5 (cinque) giorni a settimana, dal 

lunedì al venerdì.  

Alla scuola primaria è prevista la mensa nelle classi quinte il lunedì a Positano e il 

mercoledì a Praiano. 

Alla scuola secondaria di I grado il servizio di refezione scolastica è previsto il martedì e 

il giovedì. 

  
     PREDISPOSIZIONE LOCALI  

  

La somministrazione dei pasti avverrà nelle aule non avendo a disposizione un refettorio, tutte le classi 

della nostra scuola consumeranno il pasto in aula.  

In relazione agli spazi individuati, il processo di gestione della sicurezza  alimentare nelle fasi di 

veicolazione e di somministrazione prevede da parte della Ditta responsabile del servizio la dotazione 

delle attrezzature necessarie all’espletamento  dello stesso in sicurezza nei vari locali scolastici.  

Va precisato, infatti, che se le aule sono idonee per l’attività didattica (es. distanza fisica dei banchi, 

microclima e ricambio d’aria) e rispettano le indicazioni riguardanti la didattica in presenza, le stesse 

sono ritenute idonee anche per il consumo del pasto adottando gli opportuni comportamenti.  

Dovrà quindi essere garantito:  

• un efficace ricambio naturale dell’aria, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo, eliminando 

totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata (fredda e calda), ove presente, per evitare 

l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.).  

• un’accurata pulizia del banco prima e dopo il pasto  
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L’aula didattica, utilizzata per la somministrazione dei pasti, deve essere opportunamente areata e 

pulita. Questo tipo di operazione può essere condotta prima/dopo la somministrazione del pasto  

• garantire la disponibilità, per gli addetti che manipolano direttamente gli alimenti (ad esempio, gli 

addetti alla distribuzione), di distributori di spray/gel disinfettanti per le mani e di quantitativi 

adeguati di mascherine, onde consentire un loro cambio frequente.  

  ORGANIZZAZIONE  

  

La gestione dell’orario del pasto prevede un unico turno  con un tempo-mensa di 60 minuti.  

Il personale che interverrà durante il servizio mensa sarà formato dai dipendenti della ditta  SLEM con 

il supporto dei collaboratori scolastici e dei docenti.  

La distribuzione dei pasti avverrà con le seguenti modalità:  

- la ditta trasporterà i pasti all’ingresso dei plessi scolastici; gli addetti preleveranno i pasti 

all’ingresso e li depositeranno su appositi tavoli davanti alle sezioni;  

- i dipendenti della ditta saranno tenuti,  

  

- PRIMA DELLA DISTRIBUZIONE  

● areazione del locale per il tempo necessario al ricambio dell’aria  

● pulizia e sanificazione dei tavoli/banchi  

● allestimento dei punti di ristoro.  

  

DOPO LA DISTRIBUZIONE  

● sparecchiatura e sanificazione dei tavoli/banchi  

● pulizia e sanificazione degli arredi (carrelli, tavoli di supporto)  

● pulizia dei tavoli/banchi con detergente e sanificante  

● raccolta differenziata dei rifiuti  

● il personale addetto alla distribuzione dei pasti è tenuto, inoltre, a collaborare al taglio delle 

pietanze dei più piccoli  

- i collaboratori scolastici e i docenti , oltre alla vigilanza, supporteranno le varie attività di 

preparazione alla mensa;  

- come da protocollo della regione Campania, è prevista la distribuzione diretta ai singoli bambini 

da parte degli addetti della Ditta;  

- verrà evitata, al momento del consumo del pasto, la condivisione dell’utilizzo di posate, 

bicchieri, ecc.  
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  PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI   

 

Tutti gli operatori del settore alimentare, il personale scolastico e gli alunni devono garantire l'adozione 

delle misure igieniche, in particolare il lavaggio frequente e adeguato delle mani con sapone. I 

disinfettanti possono essere usati come misura aggiuntiva, ma non possono sostituire un accurato 

lavaggio delle mani.  

UTILIZZO DI MASCHERINE  

Le mascherine  devono essere utilizzate in fase di distribuzione e somministrazione degli alimenti come 

presidio igienico generale degli addetti al servizio. 

 

 

  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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