
ORGANIZZAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE 
MIRANDOLA 
in merito alla questione in oggetto, per opportuna conoscenza di seguito le indicazioni condivise con CIR 
FOOD e ZERLA.

SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI:     inizio pranzo dalle 12,10, vassoi in multiporzione in classe, borraccia
personale  di  OGNI  bambino  per  l'  acqua  (  consegna  AIMAG),  pen,  imbustato  utilizzo  posate
acciaio.        MENSA DAL 23/09/2020

Per  la  sanificazione  dei  banchi     prima  di  pranzo,     il  personale  Zerla  sarà  di  supporto  ai  collaboratori
scolastici. I prodotti per la sanificazione dovranno essere garantiti dalla scuola.

   Sanificazione tavoli e sedie dopo pranzo a carico di CIR FOOD e ZERLA , pulizia pavimenti aule a carico
dei collaboratori.

•  1° squadra ( nr.1 personale CIR FOOD ed 1 personale Zerla) servirà le seguenti classi:

             5A/3E/2A/2C/3D/3C  5D sita al primo piano;

• 2° squadra ( nr.1 personale CIR FOOD ed 1 personale Zerla) servirà le seguenti classi:

         1A/AB/1C/1D/3A/3B

• 3°squadra ( nr.1 personale CIR FOOD ed 1 personale Zerla) servirà le seguenti classi:

        2B/2D/5C/5B/4B

• 4° quadra ( nr.1 personale CIR FOOD ed 1 personale Zerla) servirà le seguenti classi:

          4B/4A/4D/3D/4C

-la prima e seconda squadra inizieranno il servizio contemporaneamente, come la terza e quarta squadra.
 
CLASSE 1G presso D. PIETRI nr. 15 bambini : pasti in monoporzione ( vassoi sigillati) , sanificazione tavoli
e sedie e distribuzione pasti a carico dei collaboratori scolastici che si sono resi disponibili. ACQUA borracce
personali dei bambini.
INIZIO DAL 21/09/2020 , tel.prenotazioni centro pasti MEDOLLA NR. 0535/51454.

 
 COMUNICAZIONE DA DARE ALLE FAMIGLIE MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DEL PASTO E AL
MENU' SCUOLA PRIMARIA:
 Ai fini di poter distribuire in sicurezza i pasti nelle classi è necessario eliminare dal menù i brodi per le
scuole primarie.
Per  non  creare  problemi  nella  prenotazione  e  distribuzione  dei  pasti  dovranno  essere  sospesi  i  pasti
alternativi,
rimangono in vigore tutte le diete speciali, il menù bianco senza limitazione nella prenotazione e i menù per
motivi religiosi.
I pasti e le verdure saranno conditi nel terminale di cucina presso la scuola.

 SCUOLE DELL'INFANZIA
Per la sanificazione dei banchi     prima di pranzo,     il personale Zerla potrà essere      di supporto ai collaboratori 
scolastici. I prodotti per la sanificazione dovranno essere garantiti dalla scuola.

   Sanificazione tavoli e sedie dopo pranzo a carico di CIR FOOD e ZERLA , pulizia pavimenti aule a carico
dei collaboratori.

SAN GIACOMO RONCOLE:   vista la precarietà della sede si è conventuo di iniziare con i pasti in vassoi 
multiporzione sigillati, acqua in bottiglia , garantite colazioni e merende, pasti preparati da tre Torri tel. 
pren.nr.0535/51454. Posate acciao, pane porzionato. Si specifica che, se la situazione lo permetterà si 
potrebbe anche valutare la possibilità del pasto in multiporzione.
   Sanificazione tavoli e sedie dopo pranzo a carico di CIR FOOD      , pulizia pavimenti aule a carico dei 
collaboratori.


