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Circolare n. 46 
 
Milano,  26 ottobre  2020 

Alle famiglie degli alunni della scuola Primaria 
Ai docenti della scuola Primaria 

Al personale scolastico della scuola Primaria 
 

OGGETTO: locali refettorio e introduzione borracce personali durante il consumo del pasto 
 
in sintesi la situazione refettorio a partire da  martedi 3 novembre 2020 

1) Dal 19 ottobre 2020 le quattro classi della scuola secondaria di I gradi temporaneamente ospitate presso i 
locali refettorio del plesso Ariberto sono state trasferite nel plesso temporaneo Emergenza COVID di viale 
D’Annunzio2 

2) I locali refettorio sono stati igienizzati e tornano nella disponibilità del plesso Ariberto 
3) A partire da MARTEDI 3 novembre 2020 il servizio di refezione sarà così organizzato: 

per n. 12 classi (5^A-5^B-5^C-5^D-2^A-2^B-2^C-2^D-1^A-1^B-1^C-1^D) presso i locali refettorio al piano terra 
con turnazione in sicurezza 
per n. 9 classi (4^A-4^B-4^C-4^D-3^A-3^B-3^C-3^D-3^E) presso le aule refettorio di appoggio individuate al 
secondo piano dell’edificio 

4) Dal 3 novembre p.v. nessuna classe  pranzerà all’interno della propria aula didattica 
5) Secondo il protocollo  di Milano Ristorazione l’acqua nei locali refettorio viene distribuita attraverso l’utilizzo 

di brocche affidate al docente  
6) Considerata la criticità di tale protocollo nell’attuale momento di emergenza sanitaria e preso atto del 

riscontro dell’ATS (vedi allegato RICHIESTA 14 ottobre e allegato COMUNICAZIONE ATS )  si richiede a ciascuna 
famiglia di fornire al proprio figlia/o una borraccia contenete acqua potabile da consumare durante il 
momento del pranzo a partire da MARTEDI 3 novembre 2020 al fine di evitare l’uso delle brocche. 

 
Ogni alunna/o porterà a scuola la propria borraccia con etichetta identificativa ben visibile (NOME – COGNOME - 
CLASSE) che verrà utilizzata dal singolo durante il momento del pranzo sia che la classe pranzi nel locale refettorio del 
piano terra sia che pranzi nell’aula refettorio di appoggio al piano secondo. 
 
La borraccia verrà custodita nello zaino per tutti i momenti che precedono e seguono il pasto e dovrà contenere solo 
acqua potabile. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rita Patrizia Bramante 
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