
LA MENSA SCOLASTICA: regolamentazione e organizzazione
a.s. 2020/21

La mensa scolastica oggi è regolamentata dalle “ Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuo-
le e strumenti per la sua valutazione e controllo” elaborate dalla Giunta della Regione Emilia Romagna (GPG/
2012/53), nel rispetto sia della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, sia delle “Linee di indiriz-
zo nazionale per la ristorazione scolastica” elaborato dal Ministero della salute (G.U. 134 11/06/2010)

http://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/bollettini-pubblicati/2012/aprile-periodico-parte-seconda-2a-quin-
dicina/linee-guida-per-lofferta-di-alimenti-e-bevande-salutari-nelle-scuole-e-strumenti-per-la-sua-valutazione-e-
controllo/gpg201253_12dl001-allegato.pdf

Il consumo del pranzo a scuola è un momento di fondamentale importanza da un punto di vista educati-
vo, per l’acquisizione di corrette abitudini alimentari, in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato. 
La regione Emilia-Romagna ha messo a punto un documento, tenendo conto delle regole del distanzia-
mento e delle norme anti Covid-19. Lo scopo è di evitare il rischio di contagio fra operatori delle mense e 
operatori scolastici, bambini e ragazzi. Le norme fanno riferimento alle “Indicazioni tecniche per le attività 
di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio Sars-CoV-2” 
predisposto dal Servizio Regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica e pubblicato come allegato 
all’ordinanza n.87 del 23/05/2020 del Presidente della Regione.

Premesso che non ci sono evidenze scientifiche in grado di dimostrare la trasmissione del virus Sars-
CoV-2 con il consumo di alimenti, ci sono comunque norme comportamentali che vanno rispettate. 
Nell’osservanza di quanto stabilito dalle suddette norme, l’accesso ai locali mensa è stato organizzato in 
modo di poter mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra le persone all’interno, per evitare l’affol-
lamento e le occasioni di contagio. Inoltre, è garantito un frequente ricambio d’aria. Alle consuete prati-
che di igiene sono state quindi affiancate misure straordinarie, quali:

- garantire un idoneo microclima, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ri-
cambio naturale dell’aria, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata per evi-
tare il trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.);
- garantire la disponibilità agli addetti che manipolano direttamente gli alimenti (es. addetti alla di-
stribuzione), di spray o gel disinfettanti per le mani e di quantitativi adeguati di mascherine, onde 
consentire un cambio frequente;
- effettuare una somministrazione diretta, da parte degli addetti, di pasti in monoporzioni o, nelle 
scuole dove i locali mensa non hanno sufficiente spazio per garantire il distanziamento, fornitura 
dei pasti in vaschette monoporzione individuali di primo, secondo e contorno termosigillati;
- utilizzare esclusivamente condimenti, pane, frutta, acqua in confezioni monodose;
- evitare, al momento del consumo del pasto, la condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri.

E’ inoltre  assicurata la pulizia giornaliera e la disinfezione periodica dei locali, degli ambienti, delle po-
stazioni di lavoro e delle aree comuni.

ORGANIZZAZIONE TURNI 
MENSA

SCUOLA PRIMARIA CODIGORO SCUOLA PRIMARIA LAGOSAN-
TO (Via Venturini) 

SCUOLA PRIMARIA  PONTELANGORINO 

LUNEDI’ 12:00 IIIA - IIIC1 - IIIC2 - VA
12:45 IIIB - IVA - IVC
13:30 IVB - VgruppoB - VgruppoC 
- VgruppoD

12.00   I A - ID - IIIA - IIID
12.45   IIA- VA - VD
13:30   IVA

MARTEDI’ 12:00 IIIA - IIIC1 - IIIC2 - VA
12:45 IIIB - IVA - IVC
13:30 IVB - VgruppoB - VgruppoC 
- VgruppoD

12.00   I A - ID - IIIA - IIID
12.45   IIA- VA - VD
13:30   IVA

12.00   II-V si alternano mensilmente in 
AULA/MENSA
II in mensa nei mesi ott.dic.feb.apr.giu
V in mensa nei mesi nov.gen.mar.mag.
12:45  I in MENSA
13:30  III - IV si alternano mensilmente in 
AULA/MENSA
III in mensa nei mesi ott.dic.feb.apr.giu
IV in mensa nei mesi nov.gen.mar.mag.

http://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/bollettini-pubblicati/2012/aprile-periodico-parte-seconda-2a-quindicina/linee-guida-per-lofferta-di-alimenti-e-bevande-salutari-nelle-scuole-e-strumenti-per-la-sua-valutazione-e-controllo/gpg201253_12dl001-allegato.pdf


Il servizio mensa è organizzato dal Comune. 
Per il pagamento dei buoni pasti, l’eventuale richiesta di esenzioni dal pagamento del buono pasto, la richiesta di 
variazione del menù scolastico per problemi di salute certificati, ci si deve rivolgere all’ufficio URP del Comune di 
Codigoro / al Comune di Lagosanto. LA RICHIESTA PER LA DIETA DEVE ESSERE RICONFERMATA OGNI 
ANNO. 
IL COMUNE DI CODIGORO considera valido il certificato medico presentato negli anni precedenti, finché non si 
cambia ordine scolastico, o finché non venga presentato un certificato sostitutivo.
IL COMUNE DI LAGOSANTO richiede un nuovo certificato aggiornato, da allegare ogni anno alla richiesta per la 
dieta
 
Qualora i bambini siano iscritti al servizio mensa e per motivi famigliari debbano pranzare a casa, nel momento 
del ritiro dei bambini, le famiglie devono firmare gli appositi moduli presso il personale ATA.

I bambini non iscritti al servizio mensa non possono usufruire del servizio. Le famiglie ritireranno i bambini senza 
firmare alcun modulo.
Si raccomanda la puntualità nel rientro a scuola per le ore pomeridiane.
Per una migliore collaborazione tra scuola e famiglia sul sito sono caricati i MENÙ SCOLASTICI.

MERCOLEDI’ 12:00 IIIA - VA
12:45 IA  - IB - IC
13:30 IIA - IIIB

12.00   I A - ID - IIIA - IIID
12.45   IIA- VA - VD
13:30   IVA

GIOVEDI’ 12:00 IIIA - VA
12:45 IA  -IB - IC
13:30 IIA - IIIB

12.00   I A - ID - IIIA - IIID
12.45   IIA- VA - VD
13:30   IVA

12.00   II-V si alternano mensilmente in 
AULA/MENSA
II in mensa nei mesi ott.dic.feb.apr.giu
V in mensa nei mesi nov.gen.mar.mag.
12:45  I in MENSA
13:30  III - IV si alternano mensilmente in 
AULA/MENSA
III in mensa nei mesi ott.dic.feb.apr.giu
IV in mensa nei mesi nov.gen.mar.mag.

VENERDI’ 12.00 IIIA - VA 12.00   I A - ID - IIIA - IIID
12.45   IIA- VA - VD
13:30   IVA

ORGANIZZAZIONE TURNI 
MENSA

SCUOLA PRIMARIA CODIGORO SCUOLA PRIMARIA LAGOSAN-
TO (Via Venturini) 

SCUOLA PRIMARIA  PONTELANGORINO 

ORGANIZZAZIONE TURNI MENSA SCUOLA INFANZIA 
CODIGORO

SCUOLA INFANZIA 
MEZZOGORO

SCUOLA INFANZIA 
LAGOSANTO

SCUOLA INFANZIA  
PONTELANGORINO

DA LUNEDI’ A VENERDI’ 11:30 sez.A e C
12:10 sez.B ed E

11:45 sez. unica 12:00 I BAMBINI 
PRANZANO IN AULA

11:30 sez. A
12:15 sez. B


