
 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale “Milano Console Marcello” 

Via Console Marcello, 9 – 20156 Milano tel. 02.39256945 - 02.88444921 
EMAIL: MIIC8D200D@ISTRUZIONE.IT - PEC: MIIC8D200D@PEC.ISTRUZIONE.It 

C.F. 80193870153 – Sito web: www.consolemarcello.edu.it 

 
Circ. n. 24 
Milano, 20/09/2021                                                                

 Al Personale della scuola primaria  
Alle Famiglie della scuola primaria 

All’albo/sito web 
 
Oggetto: Disposizioni servizio mensa e intervallo  
 
Si comunica che, a partire da lunedì 20 settembre 2021, è attivo il servizio mensa e sarà consentito l’intervallo 
anche all’aperto. Di seguito si riportano le principali disposizioni da seguire per garantire la somministrazione 
dei pasti e l’intervallo in sicurezza. 

Disposizioni servizio mensa 
 
Il servizio mensa è erogato da Milano ristorazione. La consumazione dei pasti avviene nel rispetto delle 
misure di sicurezza previste dal protocollo d’intesa del 14 agosto 2021. Le misure di sicurezza adottate in 
occasione della somministrazione dei pasti in refettorio e nelle aule, impongono l’uso della mascherina da 
parte degli operatori. La somministrazione avviene senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie 
monouso. Dovrà essere assicurato il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la 
consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonchè le pratiche 
di igienizzazione personale. 
 La consumazione dei pasti avviene:  

- nelle aule, per tutte le classi del plesso De Rossi e per le classi prime e seconde del plesso 
Console,  

- in refettorio per le classi terze, quarte e quinte del plesso Console/Pizzigoni. 

 
Per mantenere il distanziamento fisico e ridurre l’affollamento, i pasti sono scaglionati in più turni come di 
seguito specificato: 

 
Plesso Console 

Classe Orario Luogo 

1A - 1B – 1C – 1D 12.30 Aula 

2A - 2B – 2C – 2D 12.25 Aula 

3A - 3B 13.05 Refettorio 

3C – 3D 13.10 Refettorio 

4A – 4C 12.30 Refettorio 

4B – 4D 13.00 Refettorio 

5A - 5B 12.20 Refettorio 

5C – 5D 12.25 Refettorio 

 
 

Plesso De Rossi 

Classe Orario Luogo 

Tutte le classi 12.30 Aula 
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Disposizioni intervallo  
 
È consentito l’intervallo all’aperto, per un tempo limitato e con specifica turnazione fra le classi. Ad ogni 
gruppo classe viene assegnata un’area all’aperto. In considerazione dell’età degli alunni, l’intervallo, 
soprattutto se svolto all’aperto, è consentito sotto la stretta vigilanza degli insegnanti in servizio. È 
fortemente raccomandata l’attenta vigilanza degli alunni durante l’intervallo, in nessun caso gli alunni 
possono essere lasciati da soli; gli insegnanti vigileranno affinchè gli alunni tengano comportamenti che, in 
relazione, all’età, al grado di autonomia, agli spazi e alle condizioni metereologiche (se all’aperto), non 
arrechino danni a se stessi e agli altri. Quando l'intervallo sarà all'interno dell'aula, tenuto conto della  
raccomandazione del distanziamento prevista dal protocollo di sicurezza, saranno privilegiati giochi e attività 
libere, che vadano incontro alla volontà di svago e ricreazione. Permane l’obbligo per gli alunni di indossare 
la mascherina e l’adozione delle disposizioni sulla frequente igienizzazione delle mani. Rimane in capo al 
personale l’obbligo di segnalare situazioni di rischio e ove necessario, al venir meno delle condizioni di 
sicurezza, gli spazi interessati saranno interdetti. 
 

Plesso Console 
 

Classe Giorno/Orario Luogo 

1A - 1B – 1C – 1D - 4A – 4C Dalle 13.00 alle 13.40 Giardino lato via Mantegazza 

2A - 2B – 2C – 2D Dalle 13.00 alle 13.40 Giardino/orto 

3A - 3B - 3C – 3D Dalle 13.40 alle 14.20 Giardino lato via Mantegazza 

4B – 4D - 5A - 5B - 5C – 5D Dalle 13.40 alle 14.20 Giardino/orto 

 
Plesso De Rossi 

 

Classe Giorno Luogo 

5A - 5B - 5C  Lunedì  Giardino 

4A - 4B - 4C Martedì Giardino 

3A - 3B Mercoledì Giardino 

2A - 2B – 2C Giovedì Giardino 

1A - 1B – 1C Venerdì Giardino 

 
Il personale è tenuto al rigoroso rispetto della turnazione prevista e a segnalare tempestivamente eventuali 
criticità e/o inosservanza delle presenti disposizioni ai Referenti di plesso. 

   
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993)     

 


