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OGGETTO: Protocollo MENSA – Scuola dell’Infanzia DIFESA GRANDE 

 
INGRESSO riservato agli operatori della mensa: Via Santa Maria Degli Angeli, Cancello principale 

“Giallo” (adiacente l’accesso alla Segreteria), porta laterale a destra del cancello 
“Giallo” 

 
LOCALI DESTINATI ALLA MENSA: gli alunni consumeranno il pranzo in sezione. Utilizzo porta 

laterale con accesso diretto al locale sporzionamento mensa 
 
 

Posizione alunni aule coinvolte orario 

SETTORE VIOLA 

Gli alunni lasceranno la sezione 
posizionandosi nell’aula SEZIONE B. 
Dopo aver sanificato i tavoli e allestito 
l’aula, gli operatori della mensa 
lasceranno la stanza. 

Aula 
Sez. A  
 
La somministrazione avviene in 
aula 

11:30 / 11:45 

Gli alunni, ordinatamente, entreranno 
e consumeranno il pasto e al termine 
ritorneranno nell’aula SEZIONE B. 

 12:00/12:45 

Gli operatori della mensa, dopo aver 
sparecchiato e sanificato i tavoli, 
abbandoneranno l’aula consentendo 
agli alunni di rientrare. 

 12:45/13:00 

Gli alunni lasceranno la sezione 
posizionandosi nel corridoio 
adiacente l’ingresso VIOLA. Dopo aver 
sanificato i tavoli e allestito l’aula, gli 
operatori della mensa lasceranno la 
stanza. 

Aula 
Sez. C  
 
La somministrazione avviene in 
aula 

11:45 / 12:00 

Gli alunni, ordinatamente, entreranno 
e consumeranno il pasto e al termine 
ritorneranno nel corridoio adiacente 
l’ingresso VIOLA. 

 12:00/12:45 

Gli operatori della mensa, dopo aver 
sparecchiato e sanificato i tavoli, 
abbandoneranno l’aula consentendo 
agli alunni di rientrare. 

 12:45/13:00 

SETTORE GIALLO 

Gli alunni lasceranno la sezione Aula 11:30 / 11:40 
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posizionandosi nell’aula REFETTORIO 
2. Dopo aver sanificato i tavoli e 
allestito l’aula, gli operatori della 
mensa lasceranno la stanza. 

Sez. B  
 
La somministrazione avviene in 
aula 

Gli alunni, ordinatamente, entreranno 
e consumeranno il pasto e al termine 
ritorneranno nell’aula REFETTORIO 2. 

 12:00/12:45 

Gli operatori della mensa, dopo aver 
sparecchiato e sanificato i tavoli, 
abbandoneranno l’aula consentendo 
agli alunni di rientrare. 

 12:45/13:00 

Gli alunni lasceranno la sezione 
posizionandosi nell’aula REFETTORIO 
1. Dopo aver sanificato i tavoli e 
allestito l’aula, gli operatori della 
mensa lasceranno la stanza. 

Aula 
Sez. D 
 
La somministrazione avviene in 
aula 

11:40 / 11:50 

Gli alunni, ordinatamente, entreranno 
e consumeranno il pasto. Al termine 
ritorneranno nell’aula REFETTORIO 1. 

 12:00/12:45 

Gli operatori della mensa, dopo aver 
sparecchiato e sanificato i tavoli, 
abbandoneranno l’aula consentendo 
agli alunni di rientrare. 

 12:45/13:00 

Gli alunni lasceranno la sezione 
posizionandosi nel corridoio 
adiacente l’ingresso GIALLO. Dopo 
aver sanificato i tavoli e allestito 
l’aula, gli operatori della mensa 
lasceranno la stanza. 

Aula 
Sez. E  
 
La somministrazione avviene in 
aula 

11:50 / 12:00 

Gli alunni, ordinatamente, entreranno 
e consumeranno il pasto. Al termine 
ritorneranno nel corridoio adiacente 
l’ingresso Giallo. 

 12:00/12:45 

Gli operatori della mensa, dopo aver 
sparecchiato e sanificato i tavoli, 
abbandoneranno l’aula consentendo 
agli alunni di rientrare. 

 12:45/13:00 
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