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PROTOCOLLO INTERNO PASTO DOMESTICO A SCUOLA 

(approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 46 nella seduta del 14/10/2022) 

Il presente protocollo disciplina l’organizzazione (in particolare lo stoccaggio e la 

distribuzione) del consumo del pasto domestico presso l’Istituto Comprensivo 

Statale n.2 “Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando. 

LOCALI PER IL CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO 

I locali individuati per lo stoccaggio (conservazione temporanea prima del 

consumo) dei pasti sono luoghi facilmente accessibili per l’entrata del cibo 

dall’esternoesicuri da possibili manomissioni da parte di chiunque, al riparo da 

fattori ambientali (quali fonti di calore, ecc.) che ne alterino i prodotti. L’istituto 

provvederà a sistemare dei tavoli sui quali saranno disposti i contenitori 

alimentari consegnati dalle famiglie e facilmente individuabili tramite etichette 

per le consegne agli alunni nelle seguenti aree: 

• Plesso di Furriolo: parte alta dell’auditorium, 

• Plesso di Piana: atrio di ingresso, tra le porte, 

• Plesso di S.Lucia: ambiente più piccolo del locale “mensa”, 

• Plesso di Vina: pianerottolo del vano scala, 

• Plesso di Scafa: entrata. 

Il personale comunale, supervisionato dai collaboratori scolastici, provvederà a 

distribuire i contenitori agli alunni nelle rispettive classi. 

Il personale comunale provvederà allo stoccaggio dei cibi, alla pulizia dei tavoli, 

ad apparecchiare e sparecchiare, aiuterà gli alunni a tagliare i cibi più difficoltosi 

e a sbucciare la frutta muniti di guanti usa e getta. Porterà fuori la spazzatura. 

Prima del pranzo, i collaboratori scolastici accompagneranno i bambini più piccoli 

a lavare le mani, dopo il pranzo rassetteranno le aule. 

L’ingresso dei pasti nei plessi scolastici può avvenire tra le 11.30 e le 11.45 per la 

Scuola dell’Infanzia e le 12.30 e le 12.45 per la Scuola Primaria. 
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