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CITTÀ DI PIOSSASCO 
  Città Metropolitana di Torino 

 

Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità 

Ufficio Politiche Educative 

 

AVVIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2021/2022 
 

Il servizio potrebbe essere ri-organizzato nel corso dell’anno scolastico sulla base di eventuali nuove disposizioni 
normative connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di sopravvenute esigenze organizzative. 
 

Gli alunni che, a seguito di controlli, risulteranno frequentanti la mensa ma non iscritti al servizio, saranno iscritti 
d’ufficio in attesa dell’iscrizione da parte dei genitori, con applicazione della tariffa massima prevista per residenti o 
non residenti. Pertanto i pasti inizieranno ad essere addebitati dal primo giorno effettivo del consumo del pasto, a 
prescindere dall’iscrizione al servizio. 

 
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia interessati dall’inserimento devono provvedere alla disdetta dei pasti per le 
giornate in cui non è prevista la frequenza scolastica. 
 

DATE DI AVVIO E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

IC1 RODARI Servizio in aula Data di avvio: 27 settembre 

IC1 SAN VITO Servizio in aula Data di avvio: 27 settembre 

IC2 MONTESSORI Servizio in aula Data di avvio: 27 settembre 

IC2 ANDERSEN Servizio in aula Data di avvio: 27 settembre 

IC2 GOBETTI Servizio in aula  Data di avvio: 27 settembre 

SCUOLA PRIMARIA 

IC1 UNGARETTI Servizio in aula e in refettorio Data di avvio: 20 settembre 

IC1 GRAMSCI Servizio in aula e in refettorio  Data di avvio: 20 settembre 

IC2 MORANDI Servizio in aula Data di avvio: 20 settembre per 
classi 2^, 3^, 4^ e 5^; 
27 settembre per classi 1^ 

IC2 UMBERTO I Servizio in aula Data di avvio: 20 settembre per 
classi 2^, 3^, 4^ e 5^; 
27 settembre per classi 1^ 

 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI 

I pasti verranno somministrati prevalentemente in aula, ma dove le condizioni di sicurezza, valutate congiuntamente 
alle Istituzioni Scolastiche e Camst, lo consentono, si continuerà ad utilizzare il refettorio. La fase di somministrazione 
dei pasti viene attuata con modalità operative e misure atte a garantire la sicurezza alimentare, oltre che per la 
prevenzione dell’epidemia Covid-19. 
Le operatrici CAMST addette alla distribuzione saranno munite di mascherina chirurgica e guanti monouso 
mantenendo una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
 
Il pranzo verrà somministrato all’interno di vassoi o piatti compostabili con tovaglietta presso le aule delle Scuole 
Primarie, per un’attenzione maggiore all’ambiente. Il vassoio (sia in aula che in refettorio) verrà allestito sul 
momento dalle addette CAMST, che provvederanno quindi allo sporzionamento da gastronom multiporzione, come 
già avveniva negli anni scorsi. Questo per mantenere la medesima qualità alimentare prevista negli anni scolastici 
precedenti. 
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Nelle Scuole dell’Infanzia e, dove possibile, nei refettori delle Scuole Primarie invece verrà mantenuto il servizio 
tradizionale. 
 
Sarà sospesa la consegna della frutta al mattino che sarà somministrata a pranzo. 
Il pane verrà fornito imbustato in confezione monoporzione (microforata). 
 
La somministrazione delle diete speciali resterà invariata (monoporzione sigillata ed etichettata). 
 
E’ prevista la fornitura gratuita di borracce per ogni nuovo iscritto frequentante le Scuole dell’Infanzia e le Scuole 
Primarie. La borraccia non sarà fornita a coloro che la hanno già ricevuta nello scorso anno scolastico, 
indipendentemente dal ciclo scolastico frequentato. Per le borracce è sconsigliato l’uso della lavastoviglie. 
 

Somministrazione in aula 

Durante le operazioni di sanificazione dei tavoli e sedie, propedeutiche al servizio, il personale insegnante coadiuvato 
da collaboratori scolastici provvedono alla sorveglianza degli alunni che saranno fatti uscire dalle aule anche per il 
lavaggio delle mani. Ai piani classe viene individuato un punto dedicato alla predisposizione dei carrelli di servizio. I 
carrelli neutri con le gastronorm saranno trasportati all’ingresso di ogni singola aula da personale CAMST ove avverrà 
l’allestimento del vassoio compostabile. 
 
Al fine di garantire il pasto sicuro, principalmente, per prevenire il rischio di contaminazione da corpi estranei, nel 
corso dell’attività di porzionamento / somministrazione verrà interdetto il passaggio di persone nei corridoi. Per la 
stessa motivazione, durante la somministrazione, tutte le finestre dovranno rimanere chiuse. 

 

SANIFICAZIONE E AZIONI DI CONTENIMENTO DEL COVID-19 

Tutto il ciclo produttivo sarà realizzato in conformità a tutte le norme igienico-sanitarie imposte dal Reg. CE 852/04 e 
s.m.i. ed ai dettami relativi alle misure di contenimento per far fronte all'emergenza Covid-19. L'organizzazione 
dell’attività lavorativa sarà strutturata in modo da evitare il più possibile contatti tra dipendenti CAMST nelle zone 
comuni, limitare l’accesso agli spazi comuni, rispettare la distanza di almeno 1 m tra i presenti, garantire un ricambio 
di aria continuo. Gli operatori saranno dotati di appositi DPI per ottemperare alle misure di contenimento contagi 
(mascherine, guanti, occhiali ove necessari). 
Nei locali di somministrazione (refettori e aule) prima della somministrazione ed al termine del pranzo (o tra i diversi 
turni) il personale CAMST provvederà a sanificare i tavoli e le sedie sui quali verranno consumati i pasti. 
 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

Menù 

Il menù non subirà variazioni, continuando a garantire la presenza di prodotti biologici e a km zero. Si riprende con il 
menù estivo già in vigore lo scorso anno scolastico, con alcune modifiche che recepiscono le osservazioni emerse in 
Commissione Mensa. 
L’unica variazione necessaria per limitare al massimo la presenza di personale esterno all’interno dei locali scolastici 
è la somministrazione della frutta, che non potrà essere fornita a metà mattina ma verrà consegnata assieme al 
pranzo. 
 

Diete speciali 

Prima dell’avvio del servizio è necessario presentare le nuove certificazioni mediche, o autocertificazioni per diete 
etico religiose, per il rinnovo della dieta personalizzata. Le diete speciali richieste nello scorso anno scolastico e non 
rinnovate saranno comunque mantenute per 15 giorni dall’avvio del servizio di refezione scolastica, per garantire la 
sicurezza alimentare agli alunni. 
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Disdette 

E’ necessario dare disdetta in caso di assenza del bambino anche per i bambini delle Scuole dell’Infanzia che stanno 
effettuando l’inserimento in aula. Le disdette possono essere effettuate tramite APP “SpazioScuola” (accessibile 
anche con SPID) o tramite SMS entro le 9.30 del giorno dell’assenza al numero 320 2041924. Maggiori informazioni 
sono reperibili sul sito del Comune di Piossasco. 
 

Tariffe 

E’ precisa volontà dell'Amministrazione di non applicare maggiorazioni sulle tariffe per non pesare sulle famiglie. 
Anche quest’anno quindi le tariffe del servizio rimangono invariate per l’anno scolastico 2021/2022, nonostante i 
costi aggiuntivi previsti per garantire lo svolgimento del servizio di refezione scolastica in conformità con la 
normativa vigente in materia di contenimento del contagio da COVID-19 (ad esempio, sanificazione, dpi, personale 
aggiuntivo). Consultare il sito web del Comune di Piossasco per conoscere tutte le tariffe in vigore. 

Riduzioni tariffarie 

E’ possibile richiedere la riduzione tariffaria per ISEE, 2° figlio o per disabilità in qualsiasi momento dell’anno 
scolastico, tramite apposito modulo reperibile sul sito del Comune di Piossasco. Le richieste di riduzione tariffarie 
pervenute entro il 31 ottobre saranno applicate per l’intero anno scolastico. 
 

Modalità di pagamento 

Le modalità di pagamento del servizio rimangono invariate. Il servizio di refezione scolastica si basa su un sistema 
prepagato, con ricariche anticipate a copertura dei pasti. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del Comune di 
Piossasco. 
 

Passaggio a SPID 

Secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, è stato attivato l’accesso ai servizi online del portale Spazio Scuola 
tramite SPID. A partire da ottobre 2021, le vecchie credenziali di accesso saranno disabilitate e sarà possibile 
accedere al portale Spazio Scuola esclusivamente tramite SPID dell’adulto pagante. Si invitano quindi tutti gli utenti a 
dotarsi delle credenziali SPID. 

 

Lo Sportello Camst “Punto Assistenza famiglie” presso il Comune di Piossasco riceve su appuntamento nei seguenti 
giorni e orari: mercoledì ore 14-18; venerdì ore 9-12. 
Tel 011 9027275 – 335 1454275 Email: ufficiomensa@comune.piossasco.to.it 
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