
CITTA'DI SAN SEVERO
II AREA SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

Prot. n. 809/SS del28.03.2022

Alle scuole interessate dal servizio di refezione scolastica
del Comune di San Severo

LORO SEDI

e p.c. al Dipartimento Sisp - Area Nord di Asl Fg

OGGETTO: Comunicazioni per l'awio del servizio di refezione scolastica A.S. 202112022.

Si comunica che, così come è stato concertato sia con i Dirigenti Scolastici sia con i

rappresentanti del R.T.I. appaltatore alle riunioni tenute entrambe in data 15.03.2022, il servizio di

refezione scolastica prenderà avvio il giorno 04.04.2022, secondo le modalità e i termini concordati

con i singoli Istituti Scolastici a seguito dei sopralluoghi awenuti il giorno 17.03-2022.

Si allega la nota prot. n. rluglia/AOO_082/PROT1241031202210002188, pervenuta a questo

Ufficio, con la quale la Regione Puglia ha confermato la possibilità di consumare i pasti all'interno

delle aule qualora non sia possibile ttilizzare i refettori a tanto destinati.

Si invitano, i Dirigenti Scolastici a collaborare con l'Ufficio SISP Area Nord per lo screening

che sarà effettuato nei prossimi giorni attraverso i test salivari molecolari per Sars - CoY -2, per la

ripartenza in sicurezza del servizio di mensa scolastica.

Cordiali saluti,

w
II R.U.P.

. Grazia Cucc
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PROT I 24 I 03 I 2022 I 0xJozt8,B

At Dirigente Area lt - Assessorato alle Politiche sociali

de! Comune di San Severo

e p.c.

Al Direttore Sian area Nord del Dipartimenti di

Prevenzione della ASL Foggia

Oggetto: Awio del Servizio di refezione scolastica a.s.2O21^l2O22 per il comune di San Severo - Richiesta

chiarimenti. Riscontro

Si fa seguito alla nota vs prot. n. 765/55 del 23.03.2022 di pari o8getto'

Occorre evidenziare in premessa che la nota regionale n.275L del LalOBl2O, citata da codesta

amministrazione, forniva, indicazioni sulla refezione scolastica in fase emergenziale, anche al fine di

scongiurare il blocco e/o l'interruzione del servizio di refezione scolastica.

Nel merito del quesito, la scrivente Sezione forniva con la nota richiamata le seguenti indicazioni: to

somministrozione dei posti nelle scuole può owenire nei locoli refettorio o in oltri spozi, come le oule .".""" i

posti potronno essere consumoti oll'interno delle aule didottiche attroverso modolità orgonizzative che, come si

potrù notore, non si discostono significativomente do quonto già viene elfettuoto, in quonto le buone prossi

igieniche costituiscono elemento fondomentole per lo svolgimento del servizio di ristorozione scolostìco."'

precisando in tal caso che: lo sponionomento do porte degli oddetti in aree oppositomente ottrezzote, nel

rispetto delle temperoture e delle specifiche norme igienico-sonitorie vigenti; .... nei cosi in cui l'oreo di

sporzionomento oppositamente dttrezzata sio distonte o disogevole rispetto all'oreo di consumo è oppoftuno

l,utilizzo di correlli termici do far arrivare direltamente nel refettorio o nelle oule, ol fine di rispettore le previste

temperoture e le specifiche norme igienico'sonitarie;

premesso quanto sopra, si comunica che le indicazioni già fornite in stato emergenziale sono da ritenersi

valide oltre il 3LlO3lZZ, nelle more di una nuova nota regionale in fase di definizione. Tenuto conto della

circolazione endemica del virus sARS-coV2 che richiederà, anche dopo il termine del 3Llo3l2o22, l'attuazione

di 'misure di prevenzione da contagio in tutti gli ambienti'

La somministrazione potrà essere effettuata nelle aule, anche nel periodo di proroga post emergenziale,

ove non vi sia disponibilità di un refettorio all'uopo dedicato e fatto salvo il rispetto delle condizioni degli

ambienti, di igiene ed attrezzatura nelle fase di sporzionamento'

per ultimo si segnala che la fornitura dei pasti in monorazione, pur sconsigliata dagli indirizzi regionali e

nazionali, resta in ultima analisi l'opzione in tutti quei casi in cui non sussistano le condizioni strutturali e/o

igieniche sopra richiamate.
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, Dott. Pietro ffiorrale
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