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Oggetto: modalità operative per le visite dei comitati mensa a.s. 2020/2021.

Gentili Dirigenti Scolastici,

i comitati mensa sono costituiti dai genitori degli alunni iscritti al servizio di ristorazione
scolastica  che  ne  fanno  domanda  e  riconosciuti  dalle  “Linee  di  indirizzo  per  il
miglioramento della qualità nella ristorazione scolastica”.
Le  segnalazioni  e  rilevazioni  dei  membri  dei  comitati  mensa  raccolte  e  trasmesse
all’Amministrazione  Comunale  concorrono  al  monitoraggio  dell’andamento  generale  e
della qualità del servizio.
In questo particolare periodo in cui è in atto la pandemia Covid-19, al fine di garantire
l’attività di controllo dei comitati mensa, siamo a chiederVi di comunicarci quali possono
essere le modalità d’ingresso nelle scuole di Vostra competenza.
In allegato inviamo un’ipotesi  sulle possibili  modalità operative dei commissari  mensa
restando in attesa di vostre osservazioni.

Distinti saluti.

La Responsabile del Servizio
Monica Ferretti*

  

Allegati: modalità operative per le visite

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è 
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente 
documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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A.S. 2020-2021

MODALITA’ OPERATIVE PER LE VISITE DEI COMITATI MENSA

Gentili genitori, 

il  periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 ha portato alla
necessità di adottare importanti azioni, finalizzate alla prevenzione e il contenimento del
contagio,  pertanto  secondo  le  indicazioni  del  Ministero  dell’Istruzione,  del  Comitato
Tecnico Scientifico, della Regione del Veneto, le misure di sicurezza da seguire sono le
seguenti:

La precondizione per l’effettuazione delle visite è:

- l’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.

Indossare le mascherine, posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca
e mento, vanno indossate e tolte tenendole per l’elastico o i lacci da passare dietro le
orecchie o legare dietro la nuca. Si ricorda di praticare sempre l’igiene delle mani, con una
soluzione idroalcolica prima di indossarle e dopo averle eliminate, di non toccarle con le
mani durante l’uso.

Come  di  consueto,  si  ricorda  che  alle  visite  potranno  partecipare  al  massimo  2
componenti.
E’  fondamentale  il  rispetto  delle  regole  di  distanziamento  fisico  per  evitare  gli
assembramenti di persone ed il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro.

Cordiali saluti.

Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Servizi Educativi
Servizio Amministrazione
Ufficio Contratto Ames – Ristorazione Scolastica
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