
PROTOCOLLO OPERATIVO DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS – Cov-2  

NEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  



Permanenza all’interno della struttura scolastica 
  Il personale addetto al servizio di refezione dovrà indossare SEMPRE la mascherina chirurgica 



COME TOGLIERE LE MASCHERINE 
#RIPARTIAMOI N SICUREZZA 

Pulisciti le mani: 

pnmo di nmuovere la moschenna 
lavati le mom 

Rimuovi la mascherina con cautela: In 
generale, togh lo moschenno toccando 
solamente 1 bordi, 1 lace1, gli anelh o le fasce
Evita di toccare la parte anteriore della 
mascherino, in quanto potrebbe essere 
contaminata 
• Anelli alle orecchie
usa le mani per tenere glì anelli e nmuovih da 
ciascun orecchio, 
• lacci o cinghie 
slega pnma 1 lacci del loto mfenore e poi 
quelli del lato superiore. R1muov1 la 
maschenno tenendo 1 lace1 del lato supenore 

Fasce elastiche: 
uso le mam per portare la fascio mfenore 
sulla testa, quindi fai la stessa cosa con la 
fascio elastico superiore 
R1muov, lo maschenna dal viso mentre tienl lo 
fascta elastica del lato superiore 
Butta la mascherina: 
quando le togli. gettala 1mmediotamente 
nena spazzatura 
• metti lo moschenno da solo in un sacchetto
di plastico. Lego ì1 sacchetto chiuso e quindi
gettalo nella spazzatura tra gli indifferenziati

Lauatt nuovamente le mani: 

una volta gettata la maschenno lavotl le 
mom ancora una volta per oss1curart1 che 
siano pulite e che non siano contaminate dal 
contatto con la moschenno sporca 



Il personale addetto al servizio di refezione deve effettuare frequentemente il lavaggio delle mani con acqua e 
sapone o gel sanificante 



Il personale addetto al servizio di refezione deve indossare i guanti monouso 

quanto previsto e seguire le istruzioni per toglierli 



Utilizzo dei dispositivi di protezione: 
di seguito una sintesi dell’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali in base all’attività: 

Attività di refezione e sporzionamento 

 Camice monouso
Mascherina chirurgica
Guanti monouso

 Visiera facciale se non può essere garantita la distanza minima di sicurezza

Pulizia 

 Camice monouso – calzari
 Mascherina chirurgica
 Guanti monouso

Assistenza al pasto 
Mascherina chirurgica
Guanti monouso

 Visiera facciale se non può essere garantita la distanza minima di
sicurezza

Trasporto 

Mascherina chirurgica



Erogazione del Servizio 
Le norme igieniche indicate nel Manuale di autocontrollo devono sempre essere rigorosamente rispettate e il 
piano di autocontrollo sistematicamente applicato. 
È obbligatorio che ogni lavoratore al suo arrivo sul posto di lavoro si lavi le mani con acqua e 

sapone/detergente rispettando le modalità indicate in “Istruzioni Come lavare le mani”, che deve essere 

affisso in corrispondenza di ogni lavamano. 

Al fine di garantire la sicurezza dei cibi consumati, la distribuzione dovrà essere eseguita come di seguito 

riportato, nello specifico: 

Gestione aree comuni: 

 L’accesso agli spazi comuni come, refettori o gli spogliatoi deve essere contingentato, prevedendo una
continua ventilazione, naturale o forzata di tali ambienti. L’accesso allo spogliatoio deve essere
regolamentato e si deve garantire all’interno dello stesso la distanza di sicurezza di almeno 1 mt tra gli
operatori.

 Attività di Pulizia: 

 Durante le operazioni di pulizia dei banchi, prima e dopo il consumo del pasto, gli operatori devono

obbligatoriamente indossare camice monouso, guanti monouso, mascherina chirurgica

 Gli alunni lasciano l’aula, gli addetti aprono le finestre, per favorire il ricambio d ‘aria, effettuano la pulizia
dei banchi con soluzioni idroalcoliche …o altro  con l’utilizzo di carta monouso e attendono il rientro degli
alunni per la somministrazione

 Somministrazione: 

 Durante le operazioni di somministrazione del pasto gli operatori devono obbligatoriamente

indossare camice monouso, guanti monouso,  mascherina chirurgica  e visiera

 All’interno dei refettori o classi, ove e quando possibile, le finestre devono essere aperte per

favorire il ricambio dell’aria

 Gli alunni rimangono seduti e apparecchiano con materiale e stoviglie in loro possesso

 Gli addetti servono prima il pane imbustato e la frutta e poi iniziano a sporzionare e somministrare

il pasto

 Concluso il pasto, la classe esce e gli addetti provvedono alla pulizia dei banchi

Trasporto: 
Pulizia e sanificazione degli automezzi aziendali per il trasporto dei pasti utilizzati da parte di più persone, si 
stabilisce quanto segue:      

 Ad ogni inizio e fine di utilizzo, il fruitore/conducente deve effettuare la pulizia del volante,

del cruscotto, della leva del cambio, del pulsante/leva apertura e chiusura dei vetri dei

finestrini e delle maniglie delle portiere.

 La pulizia delle parti indicate potrà avvenire utilizzando salviette di carta con soluzioni

sanificanti.

 Le attività di pulizia e sanificazione ordinarie del veicolo avvengono secondo quanto
previsto dal normale piano di pulizia e sanificazione

 Durante l’utilizzo il fruitore/conducente deve sempre indossare mascherina chirurgica, non
impostare il ricircolo dell’aria interno al veicolo e, quando le condizioni atmosferiche lo
consentono, tenere i finestrini leggermente abbassati per favorire il ricambio dell’aria




