
 

COVID 19 E RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

 

In Europa e in Italia la Ristorazione Collettiva contribuisce per circa la metà della 

produzione dei pasti consumati fuori casa. In Italia vengono prodotti dalla 

Ristorazione Collettiva ogni giorno 5 milioni di pasti che rappresentano circa il 50% 

dell’intera produzione del comparto agroalimentare. Di questi, due milioni sono 

destinati alla ristorazione scolastica. 

In questo periodo di emergenza sanitaria, la ristorazione collettiva di servizio, in 

particolare quella scolastica, è potenzialmente una delle risposte più efficaci al 

bisogno di garantire pasti sani, sicuri e bilanciati e alla necessità di sostenere le 

filiere agroalimentari. 

Al fine di garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale nel contesto della 

ristorazione scolastica si riportano le indicazioni per assicurare un pasto a scuola nel 

rispetto delle condizioni igieniche atte alla prevenzione della diffusione del SARS 

CoV-2 e, più in generale, delle patologie infettive, unitamente alla necessità di 



assicurare un’alimentazione equilibrata e di sostenere anche le fasce più deboli a 

maggior rischio di povertà. 

 

Ad oggi non vi è alcuna evidenza scientifica che dimostri la trasmissione del virus 

SARS CoV-2 con il consumo di alimenti. 

Gli operatori delle mense scolastiche sono già impegnati ad assicurare la piena e 

costante adesione alle buone pratiche igieniche e alle corrette procedure di pulizia e 

disinfezione, come richiesto dai Regolamenti comunitari in tema di sicurezza 

alimentare e come previsto nei Manuali di buona prassi igienica (GHP) di settore e 

nei piani di autocontrollo redatti secondo metodo Hazard Analysis and Critical 

Control Points ( HACCP ). Le buone pratiche igieniche sono elemento fondamentale 

per la prevenzione della diffusione del SARS CoV-2 negli ambienti di produzione, 

trasformazione e somministrazione degli alimenti.  

Tenuto conto dei diversi contesti, l’istituto scolastico può prevedere un adattamento 

degli spazi disponibili quali le aule, la palestra, l’aula magna, i corridoi, allestire 

tensostrutture esterne; può identificare soluzioni organizzative ad hoc che 

assicurino il necessario distanziamento tra alunni e operatori nonché dei tempi di 

consumo (turnazioni). La somministrazione dei pasti nelle scuole può avvenire 

quindi nei locali mensa o in altri spazi ritenuti idonei. 

 



 

GESTIONE LOCALI MENSA  

L’accesso ai locali mensa, deve essere regolato, prevedendo un tempo ridotto di 

sosta all’interno di tali spazi, il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 

metro tra le persone all’interno di essi ed una frequente areazione dei locali. 

è necessario inoltre: 

● utilizzo, di guanti e mascherine;  

● disponibilità, per gli addetti che manipolano direttamente gli alimenti (es. addetti 

alla distribuzione), di distributori di spray/gel disinfettanti per le mani e di 

quantitativi adeguati di guanti idonei al contatto con alimenti e di mascherine onde 

consentire un loro cambio frequente;  

● divieto di buffet a self- service con alimenti esposti; nei banchi di distribuzione la 

somministrazione va effettuata direttamente da parte degli addetti oppure in mono 

porzioni preconfezionate;  

● condimenti, pane, frutta, acqua vanno distribuiti ai singoli bambini da parte degli 

addetti alla somministrazione o in confezioni monodose;  

● va valutata, laddove la struttura del locale di somministrazione lo consenta, 

l’istituzione di percorsi obbligati unidirezionali, per garantire un flusso ordinato dei 

bambini e ragazzi garantendo, se possibile, percorsi di entrata e di uscita 

differenziati; in caso di impossibilità di separazione, i percorsi di entratae uscita 

debbono essere temporalmente distinti.  

● potranno essere previsti più turni di distribuzione dei pasti facendo attenzione ad 

evitare affollamenti.  

● fornitura del pasto su vassoi o direttamente sulla singola postazione/banco, a 

seguito dello sporzionamento da parte degli addetti in aree appositamente 

individuate, nel rispetto delle temperature e delle specifiche norme igienico-

sanitarie;  

● fornitura del pasto in “lunch box” monoporzione si tratta di una soluzione che va 

limitata ai casi in cui non sia possibile fare diversamente, in considerazione dei costi 

di produzione e della notevole quantità di rifiuti che si produrrebbero.  

 



 

Particolare attenzione andrà posta ai processi di pulizia e sanificazione prevedendo il 

corretto utilizzo dei detergenti e disinfettanti in coerenza con l’analisi del rischio 

secondo il metodo HACCP. La pulizia e la disinfezione sono azioni fondamentali che, 

insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus. 

 

 

Nello specifico: 

  pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro e delle pertinenze  

  pulizia e disinfezione delle superfici a contatto  

  l’individuazione dei locali e delle attrezzature da sottoporre alle operazioni di 

pulizia e disinfezione;  

  le schede tecniche dei prodotti utilizzati. In caso di utilizzo di prodotti che si 

trovano comunemente in commercio, le schede tecniche possono essere 

sostituite dalle etichette dei prodotti;  



  le modalità di pulizia e disinfezione distinte per aree, attrezzature, piani di 

lavoro, superfici non a diretto contatto con gli alimenti (concentrazioni e 

modalità d’uso dei prodotti, tempi di contatto) e per tempi di esecuzione;  

  la frequenza degli interventi di pulizia e disinfezione;  

  la formazione del personale in materia;  

 Garantire la pulizia giornaliera e la disinfezione periodica, con prodotti 

appositi, dei locali mensa e degli altri ambienti di consumo (aule didattiche), 

nonché – ove presenti - delle tastiere dei distributori di bevande e snack;  

  Garantire il ricambio dell’aria degli ambienti/spazi dove sono presenti i 

distributori automatici di bevande e alimenti.  

LAVAGGIO MANI 

 

Tutti gli operatori del settore alimentare devono garantire l'adozione delle misure 

igieniche previste fra i prerequisiti del piano di autocontrollo, in particolare il 

lavaggio frequente e adeguato delle mani con acqua sapone.  

gli operatori addetti al settore alimentare devono lavarsi le mani per almeno 20 

secondi con acqua e sapone liquido e asciugarle con salviette monouso: 

 prima di iniziare il lavoro, 

 dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione, 

 dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie, 

 dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione 

opposta alle altre persone o all’interno del gomito, 

 dopo aver manipolato o preparato alimenti crudi, 

 dopo aver toccato rifiuti 

 dopo le operazioni di pulizia, 

 dopo l’uso del bagno, 

 dopo aver mangiato, 



 bevuto o fumato 

 dopo aver toccato il denaro 

 prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo 

USO DI GUANTI 

Gli operatori del settore alimentare possono usare guanti idonei al contatto con gli 

alimenti, ma l’utilizzo di tali guanti non può comunque sostituire il corretto lavaggio 

delle mani. Il virus SARS Cov-2 e altri microrganismi possono contaminare i guanti 

monouso nello stesso modo in cui possono contaminare le mani. 

USO MASCHRINE 

Le mascherine chirurgiche vengono già adottate come presidio igienico, poiché sono 

idonee a ridurre la possibilità di diffusione dei virus tramite droplets sugli alimenti. 

L’uso delle mascherine chirurgiche deve essere preso in considerazione negli 

ambienti destinati alla manipolazione degli alimenti, in particolare quando non si 

riescono a garantire adeguate distanze fra gli operatori. 

è necessario:  

 lavare le mani prima di indossarla  

 coprire bene la bocca, il naso e il mento;  

 averla tolta, senza toccare la parte centrale, lavare subito le mani.  

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE email dip.prevenzione@aslsalerno.it 

UOSD PROMOZIONE DELLA SALUTE email dp.prosal@aslsalerno.it 

 


