
NORME DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI PER I MEMBRI DEL COMITATO MENSA IN 

OTTEMPERANZA AL “PROTOCOLLO DI ISTITUTO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19” 

 
Si riportano di seguito le norme per la prevenzione e il contenimento del contagio, da ottemperarsi in occasione                  
delle visite presso i refettori dell’Istituto da parte dei componenti i Comitati Mensa dei singoli plessi. 

Le norme sono stilate secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, del Comitato Tecnico Scientifico, della               
Regione del Veneto, ed coerenza con il “Protocollo di Istituto per il contrasto e il contenimento della diffusione                  
del virus Covid-19. 

 
Misure generali di sicurezza: 

- Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni               
precedenti; 

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- Non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli                

ultimi 14 giorni. 
 

Al controllo mensa potranno partecipare al massimo 2 persone, su preventiva comunicazione all’indirizzo mail              
dell’Istituto veic845009@istruzione.it all’attenzione del Dirigente Scolastico e per conoscenza al plesso           
contenente il giorno e il turno mensa al quale si chiede di accedere . 

Le persone in ingresso dovranno:  

A. attenersi alle regole di ingresso delle persone esterne alla scuola indicate nel protocollo Covid di Istituto; 
B. sottoscrivere autodichiarazione che attesti: 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre              

giorni precedenti; di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- di non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli                 
ultimi 14 giorni; 

- la non provenienza dalle zone ad alto rischio epidemiologico  

- la presa visione del “Protocollo di Istituto per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus                 
covid-19” presente nel Sito all’indirizzo     

http://www.icdonmilanimestre.edu.it/sites/default/files/page/2020/protocollo-sicurezza-covid-19-2020
-2021.pdf 

L’autodichiarazione è resa, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, secondo il              

modello allegato al Protocollo citato, di seguito riportato con allegata Informativa sul trattamento dei              
dati personali e scaricabile al link http://www.icdonmilanimestre.edu.it/info-covid; 

C. attenersi alle regole di distanziamento fisico per evitare gli assembramenti di persone ed il rispetto delle                
distanze di sicurezza di almeno di 1 metro dagli adulti e 2 metri dagli alunni che eventualmente                 

incrociassero nei corridoi; 
D. indossare le mascherine chirurgiche o FP2, posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso,               

bocca e mento;  

E. praticare sempre l’igiene delle mani, con la soluzione idroalcolica posta all’ingresso; 
F. I membri del Comitato Mensa addetti al controllo, non potranno stazionare nei corridoi e avere contatti                

con gli alunni, verranno accompagnati dal personale collaboratore scolastico, seguendo i percorsi            
indicati dalla segnaletica orizzontale presente, in un locale dove potranno prendere visione ed             

effettuare i controlli dovuti sui cibi e sulle vivande fornite dagli addetti alla porzionatura; 
G. I membri del Comitato Mensa dovranno trattenersi nei locali scolastici il tempo strettamente necessario              

ai controlli dovuti. 
H. A controllo effettuato l’uscita dal plesso scolastico avverrà dalla porta più vicina.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott. ssa Simona Selene Scatizzi 
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