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Gentili genitori,  

 

si ritiene opportuno, in questo periodo di emergenza sanitaria, fornire alcune delucidazioni su come si 

svolgerà quotidianamente il servizio di ristorazione scolastica gestito dal Comune di Pesaro tramite la 

ditta affidataria Gemeaz-Elior per l’anno scolastico 2020-2021. 

 Il presupposto di base previsto dalla normativa anticovid-19 è che la distribuzione del pasto 

deve essere effettuata singolarmente ad ogni bambino in modo tale da non permettere agli 

stessi lo scambio/il contatto con cibo/stoviglie altrui. Ciò comporta, purtroppo, che non è 

possibile coinvolgere i bambini nella somministrazione del pane, dell’acqua o altro. 

 

Nello specifico: 

 

 Le modalità di distribuzione del pasto e dello spuntino della mattina rispettano quelle dei 

precedenti anni scolastici, ovvero consegna dei pasti/spuntini in contenitori multiporzione (ad 

eccezione delle diete) e distribuzione individuale della porzione ad ogni bambino tramite 

operatore preposto (operatore scolastico/operatore Gemeaz) dotato dei Dispositivi di 

Protezione Individuale previsti. 

 Le linee self-service ove già presenti rimarranno in funzione; nello specifico l’operatore 

addetto alla distribuzione porzionerà e distribuirà individualmente ad ogni bambino il pasto 

completo, utilizzando stoviglie monouso in materiale biodegradabile/compostabile. I bambini 

e gli adulti accederanno al self-service nel rispetto del distanziamento. 

 Nelle scuole dell’infanzia, dotate di macchina lavastoviglie, saranno utilizzate le stoviglie in 

ceramica, bicchieri in vetro e posate di acciaio. 

 Il personale addetto al trasporto e consegna dei pasti/spuntini, munito dei regolari DPI 

effettueranno le consegne presso il punto di accesso individuato dall’operatore referente alla 

mensa evitando di entrare all’interno del plesso; nel caso in cui per motivi 

strutturali/specifiche esigenze non fosse possibile, potranno accedere fino al locale/area di 

ricevimento pasto direttamente o attraverso il percorso più breve; in alternativa verrà 

individuato un percorso ben definito dall’addetto al trasporto in collaborazione con gli 

operatori scolastici. I carrelli utilizzati per scaricare i pasti dall’automezzo dovranno rimanere 

all’esterno; all’interno gli operatori (scolastici/ditta) dovranno mettere a disposizione appositi 

carrelli su cui gli autisti trasferiranno gli isobox e quant’altro necessario per lo spuntino/pranzo 

 Acqua: per le scuole dell’infanzia è prevista la momentanea fornitura di acqua minerale 

naturale in bottiglie da lt. 1,5 per poi passare ad utilizzare l’acqua di rete presso i singoli 

plessi; la somministrazione dell’acqua deve essere svolta dagli adulti previa igiene mani, 

evitando che i bambini si passino tra loro la bottiglia o la caraffa.  

Per le scuole primarie per ogni bambino che usufruisce del servizio mensa verrà fornita acqua 

minerale naturale in bottiglie da lt. 0,5. 
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