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INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO PER IL
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LUNCH BOX IN AULA
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In seguito alla

nuova variante inglese del Covid 19, alla sua contagiosità e il suo impatto

sui bambini, al fine di garantire una maggiore tutela, insieme al RSPP, si è convenuto di far
consumare il pranzo in aula come già avviene nella classe VA.
Gli alunni dovranno uscire dall’aula alle ore 12,40 per permettere la sanificazione dei banchi
a cura dei COLLABORATORI SCOLASTICI e recarsi negli spazi predisposti ( per la
classe IA spazio aula 12, per la classe II A spazio aula 22, per la classe IIIA spazio di
fronte aula 25).
I collaboratori scolastici dovranno dividersi le 4 aule da sanificare e essere pronti per le 12,50
per radunare gli alunni del piedibus.
Appena sanificato, gli alunni torneranno nelle loro aule per la consumazione del pasto.
I docenti consumeranno il pasto distanti tra di loro e dagli alunni (distanza di 2 metri).
Il pasto verrà portato dal personale della ditta Serenissima e al termine, per permettere la
sanificazione, a cura del personale della ditta Serenissima, gli alunni si recheranno per
almeno 15 minuti, negli spazi sopra citati o in cortile secondo il seguente calendario:
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IIA
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cortile

lunedì

IIIA
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martedì

IIIA
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IIIA
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IIIA
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IIIA

IA

VA
IIA

VA

IIA
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Negli spazi di appoggio gli alunni e ovviamente il personale dovrà indossare la mascherina chirurgica o
filtrante FFP2 senza valvola.
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