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Masate, 22 settembre 2020 
Alle docenti 

E alle collaboratrici scolastiche  

Della Scuola dell’Infanzia di Basiano 

All’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e di Masate 

- Ufficio Tecnico - 

- Ufficio Ragioneria e Personale – 

Al Consiglio di Istituto 

Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Basiano 

Alla Ditta di Ristorazione 

 

OGGETTO: Disposizioni mensa scolastica scuola dell’infanzia di Basiano 
 
 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 
VISTO il DVR dell’Istituto, come aggiornato dalla specifica sezione relativa al COVID-19;  
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 
della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento 
del 24 aprile 2020; 
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VISTA l’integrazione delle procedure per la riapertura in sicurezza in ottemperanza alle direttive per il 
contrasto al contagio da COVID-19-DPCM 17/05/2020 e Protocollo condiviso del 24/04/2020 
(prot. 3582 dell’08/06/2020); 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 
delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 
del COVID-19; 

VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia”, approvato con decreto del MI n. 80 del 3 agosto 2020; 

PRESO ATTO delle indicazioni operative del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto, Dott. Cesare Sangalli, come aggiornate al 12/07/2020 (prot. 4886/E del 
13/07/2020);  

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, del 21 agosto 2020; 

VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2,  
approvato con Delibera n. 69 del Consiglio di Istituto del 2 settembre 2020; 

VISTA la comunicazione Richiesta determinazione della capienza delle mense e dei refettori dei plessi 
scolastici di Basiano e di Masate del 19/08/2020, con la quale si esprimevano perplessità in 
merito alla capienza dei locali adibiti a mensa scolastica in relazione al numero di alunni; 

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dal RSPP di Istituto; 
VISTA la comunicazione prot. n. 6442/U del 15/09/2020 con la quale si segnalavano le criticità   

emerse nella Scuola dell’Infanzia di Basiano; 
 

DISPONE 
 

- Che a far data da mercoledì 23 settembre 2020 la sezione B della Scuola dell’Infanzia di 
Basiano pranzi nel locale S32 (aula di psicomotricità) anziché nel locale S31; 

- Che nel locale S31 pranzi solamente la sezione B; 
- Che l’archivio venga svuotato ed adibito ad aula COVID. 

 
Sempre in relazione alla mensa, si evidenzia la mancanza di gel igienizzante per le mani, assente 
anche per gli alunni delle scuole primarie, e si chiede di recuperare spazio nella mensa della Scuola 
Primaria di Masate, togliendo il bancone attualmente inutilizzato.  

 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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