
COMUNE DI NAPOLI

ASSÉSSORATO ALLA SCUOLA É ALL'ISTRUZIONE

tsÙ112ìoe Scuoiu . Asili Nirto ' [.titLia s?ttt\|ica DirÚto allo s|udio I'o|îa alla Dispersioe Scolas|icc|

Coo'dnanenloin:ionate delle pa e'tpate operunti net setori 'I comPeteÉa
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Al Dirigenti Scolastíci delle scuole del I ciclo

e p.c. Ai Direttofi delle 10 MunicìPalità

Al Dirígenle del ServizÍo Rapporti con le Scuole Statali
e Refezione Scolastìca

oggetto: Trasmissione Protocollo Tecnico cRIPAT per la ristorazione scoltslica

in relazione al rìschio COVID'L9

Ad ulteriore approfondimento di quanto già chiarito dal CTS nel verbale n' 100

del10agosto2020(cheadognibuoncontosiallega),concuilostessoorganismo

evidenzia che la misura del "lunch box" sia da ritenersi soluzione organlzzativa

residuale e non vincolante, si invia alle SS.LL. il Protocollo Tecnico redatto dal

cRIpAT (Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza della Ristorazione

pubblica) per la ristorazione scolastica in relazione al rischio covlD 19 trasmesso

formalmente ai Sindaci dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NAI centro : si

tratta di un'utile guida per tutti gli attori coinvolti dalla refezione e come tale se ne

auspica ampia diffusione, anche presso la platea dei genitori'

Cordiali saluti.

. (+3,0Et 7951t65 .Iat ( 39)081 7951167
Pakr:o San (ìiacomo Pia.:a 'llunicipio 80133
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Ai Sindaci dei Comuni di
- Napoli
- Capri
- Anacapri

E p.c. ORSA Campania

oggetto: Trasmissione Protocollo tecnico CRIPAT per la ristorazione scoìastica in relazione al rischiocovlD-19

Il Dir
(Dr.ssa L

upl* *

Come da indicazione della Direzione Generale per la Tutela delia Salute ed il Coordinamento del Si-
stema sanitario della Giunta R-egionale della campania, si trasmette in allegato alla presente il protocollo
tecnico per la ristorazione scolastica in relazione al rischio CovID-lg redàtto dat i.nt o oi Ritèrimento
regionale per la sicurezza della ristorazione pubblica e delle produzioni agroalimentari tradizionali (CRI-
PAT) fatto pervenire a questo Dipartimento.
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AZIENDA SAMTARIA LOCALE NAPOLI 1-CENTRO -
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore: Dr.ssa Lucia Marino
Via Comunale del Principe l3/a - 80145 Napoli
Email: dio.prev.direzione@.aslnanoli I centro.it

din.prevenzione@nqg.4slna I centro.it
Tel. 081/2549518-2549593
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Al oott, Paolo sarnelli

Direttore U.O,0,

Preven2ione € Sanità pubblica Vererinarie

Oltlttoi Indlcarlonl Tacnlchc chca la Rcfcrlonr Scolaitlca 2020-2021 ad il .kchlo COVTD-1g

ln rifcdmento alla Refrtlone Scolastlca c ella rlpr€ia dclte aftivltà didefiiche disettembre In Rcgione Campania,
neff€ more df attuare quanto espr$so dal Comitato lccnico Scientlflso (CTs) nclto sîrurcio vcrbolc t , E2 del28 moggio
2020, dol Occrcto Mlnistzttole n.39 del 26/06/2020 che ador::a il Piono scuoto 2020-2021, dal Deqeto Mînìstctiole 80
del 3/08/2020, dal Decrcto M inlste iolc 87 del 5/08/2OZO e dal Pîotocotlo d'tnteso to Miîitterc dell'tsttuzione, del lovoro
e dclle politichc sociolì, dello sofu'3 e oltrc Poftì (ANCI, tNAtL, CGIL eac-.) del 14 ogotto 2O2O. si riponano le segulnti
indlcazlonl iecniche in merito alla Sestione della Referione scolastica 2020-2021 ed it rischio covlD-19,

Premcste

ll Ministèro drll'lstrutionc gatantisce il diri$o allo 5tudio s! tutto il trrritoio nazignale {comma 181 punto f
della legSe 107 del 2015) ed il "tempo pieng" costitulsce un'oprione discrerionale che le tstitúrigdl scolastlche hanno la
lacolta dl attivare e lc famlSlie di sce8licre ma, una volta op€rara ta 5celta, le famitlíe hanno l,obblito di ad€rire al
p.oletto to.mativo prcscelto, comprego dell'educalione allmentare fncluso ncl ',îempg fiense" casì cgme pfeclsato
anche dalla Sentenra dclla Corte dl Castalione e serioni .iunitc n2054-19. la quale ribadiice la fun:lone pedagotisa del
"tempo mcnsa" nel contesto dl un'offertr formativa scolastica che sia etualitaria, pasto da casa - paventato de alcuni
come risolurione al cgntagio da covlD-lg atl'intemo del "tempo mcrsa" - rappfesenîa una possibile vlglarione dei
prhclpl dl uguagllao.a e non dlsc.imlnaalone, oltre ahe del dlrjtto alla salute, tenuto conto dei rischi itienico.ranitari
legatl ad una rcfeziona Individuale non €ontrollata, e non dovrebbe ess€re contempleta coft€ solu:lone da nersun
lstituto. Le mensc scolastiche d€vono ptediipor.e mod.lità dirrogarionc dèt rerviriqtalida ga.antirc la sicurctla dègli
operatorlscolaslici e deSli utenti rispetto alla possibilita dicontagio durante iconteti che siverificano n€llo svolgimento
dclle attivlta dl preparallone e somministraziore dei pastl, 5i rende dunque necessaria l,implementatione dei piani di
altocontollo ai fini di evitare la disP€rSione del sARs cov-2 nedi ambicnîi di produrione, trasformazion€ e
somministrazione deSli,límenti llcontrollo ufliclale negli srabilimenti sarà regolare e confo.me atgeg, 625/2012, Reg.
62712020 nonché al Regolamento dl€securlooe (UÉ) 20201466 relativo a missre ternporanee volte a conîenere.ischi
sanitarldiffusl per l'uomo, P€r 8li animali e per le piant€ e per il bene$ere deSti animali in occasione dideterminate
Sravi disfunzronl d.isistemi dicontroilo degll statr membri dovure a[a maraltia da coronavifus (covro.lg),
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Pr€pararlono d€l P.rtl

Al flne dl garantire la slcurezta degll alimenri e.id!r.e il rischlo di contatio da COVID-19,811 Operatorl ché a

qualunque titolq opcrano all'interno del servizio di r€feziorì€ gcolastica devono assic!rare la pl€fia e costante adesigne

alle buone pratiche igi€niche (GHP) e al Piano HACCP (Harard Analysis and Critical Conîrol Points) opponunamente

impfementato con I documentl WHO (Wortd Health organilation) "COVID-L9 ond Food Sofcty: Guidonce for Food

Susiness?t', ISS 0stituto Superiore di SaniÈl 4qoppono ISS COV|ù1g n. 32/2020. ladicaziooi sd intarim ,ul
conteoÌmcnto del contogio do SARS-C?V.2 c sulfigicne deglÌglimenti ncll'gmbito de o (istotozìonc e sotuminìstro.ìone

dl olinenti, Vers. 27 noggio 202t'e Sltl (Socìeta ltaliana dll$iene) "Covld.7g, ll Decologo deglì lgienistì pct lo tìopertuto
dî baL àttorcnti, pub e ossÌmîlobili Ponorcmo de o Sanità, 11/05/2020-' Lebuone p.atiche igienichc cqsritúi3cono un

elemento fondam€ntale per la prevenrione della disperrione del SARS-CoV.2 negli ambienti di produrione,

t.aslgrmazlone e sgmministratione detli alimenti. È iftpoftante rafforzare c int€grare tali pratiche che sl î.ovang gia

dettagliate nei piani di eulocontrollq in quanto utill anche per la prevendon€ d!l Coronavir$. In particolare all'interno
deilocall dlpreparadone non dovra esserci ingombro di attrerrature e personale ftia previsto del DPR 32Z19EO), dowa
sempre essere lndossaîa la mescherina in mgdo corretto, le mani dovranno €ssere tavate cgn acqua e sapone
frequentemente, l'utili!!o di SeUspray dislnfetîantl non può sostitulre il lavagtio a(curato d€lle mani e deve essere
evltato il suo utlli.rzo durarte la manipolazlore degli alimenti. Pef guanto rigu.rda il menù scolastico, le pictanle
potranno esgerc adattate mantenendo anlcola2lone e sîrrJttura del mènù, con l'inse.imenio dt qgalche piatto uoico
aStiu4tivo, peraltro tia conte.hplato fra le optioni mccomandate dalle linee tuida per la ristorarlgn€ scola5îica 2020
(non ancora tpprovatG), aifìnl dl rldurre ulteriormente i contaîti ra BlíASM (Addetti Serviri Mcnsa) c Ali utenti durante
la 9omminlstrazione,

Sonmlnlsîrationc dal Prstl

ll lunch box - che era Stato previsto 5olo "in migura rèsiduala" Cal CîS a maggio è duique rip.eso dal Piano
Scuola 2020-2021 - lapPresenta un problema più che uni riro.sa rispetto al servrzio di scodellam€nto che è ormai
praticato iB buona pane degll lstltuti Scolastici della R€tionc Campanla. Aldjla delle qualità oryanolettiche e della
sicu.ezÈ alimentare, sirawi3a che le vaschette termosalmosaldaîe (ilcd. lunch box) rappresentano, all'alto pratico, un
concreto rbchio dl conta8lo da Sars CoV-2. Gli ulenti della Scuola d'hfanzia il più delle volte non ri.icono ad aprire
atrtonomamente d€tte vaschette e dunque l'ins€gnante deve nece3sariamente int€rvenire per permettere al bambino
dl a$úúere ll pasto. Questo ngdo logirtico chc è assol!îarnente trequente, fenderebb€ vana qualunque altra strategia
atta a ridulrc il rischig di contrarre il virus o comunque ne ridurrubbe enormemenîè l,cfîcacia. poito che il
dlstanrlamento 3gcialc, ll controllo della temperatura, la mascherina, la disinfelione fr€qúente di mani e ambienti,
l'aeÈlione dci locali e il contintemamento di coloro che poisono accedere all'l5tltuto rapprescotanq stratetie
necessarit e lmprescindibili ai flni det contcnlrn€rto delcovtD-19, si,ritl€n! ch. il lurcà ror vada jn senso deci3amenle
opposto. Vicev€Ba, lo scodell.mento permetterebbe agli ini€gnanîi di mantenere la distanza di almeno un metro e
all'Addetto ei servili Mensa (l'AsM) - prevenîivamenîe formato rpecificamente in mi5urc santarie anti-coùid . di
esplctare ilservhlo in piena sicurctÈ per 5é stesso e per gliutenti. Oltretutto I,ASM sioccupercbbc_ laddove convenuto
gon la oitta o comunque con Ia Sta2ione Appaltrnte - di ranificarc i banchi delt'aula prima e dopo il pasto in
ottemDeranza alla 8ià.nenzionaia notrnativé e a somfijnistrare il pasîo ad atunni con i quali si instaurerebbe una
distanre infc.iqre al mctro 3olo per pochi 3econdl, il tempo necessario a svuotare un mestqlo calibrato pcr le
tramfiature studiate dal slAN e con il divieto del bls è dunque di una doppla espositone. È altrimenti Dossibile

z
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o.evederc lafornilura d€lpasto su vessoi sintoli o di.€tameote s|,lla sinSola pottarione/banco con utililro dilovaglìette

lavabili o monouro dica.îa, a segulto dello sporzionamento da parte dègli addeni in aree appositam€nte attretlrte, nel

.i5petîo delle temperature e dclle spccifiche norme itienico-sanitarie, Nei casi in cui I'area di sporzionamento

agposltamentc attretlata sia distante dall'area di consumo, la fornitura del pasîo va etfettuata mediante utilizzo di

carrelll îerriid.

ll ricorso allo Scodell.mento è fortemente incentlvatg anche dal DM n'65 det 10 maa:o 2020 sui Crileri

Ambientall Minlmi nella Ristorazionc Cotleniva in virti, della ridurieoe dci rifiutl e della noîevoie apPetibilita del 9a5to

e dunquc della rldurlone dello spreco .limentare. Tale tipologia di somminist.auionr sviter.bbe lnfatti l'utilito dì

migliaia stoviglie monouso ggni tlgrnq il cui smaltimento fi5ultefebbe oneroso per i Comuni olíe dle esùemamenle

noclvo per f'ambiente e dunque diseducativo per I bambini (ngn si t6scuri che di spilover di cui siamg vittima gtgi

derivano proprlo dai componamènti inappropriad dell'uomo verro l'ambiente). Appare importante sottolineare anche

il ruolo soclah che llservitio dl gcodellamento riveste neltesruto dell'utcn:. scolastica Infandle, La somminbtra:ion?

dirett8 dl un pa$o caldo permett€ finstaurarsidi un'associalione mentale che funge da rlnforro poshivo nel bambino,

il quale mette ln coBelazione la gietenra ricevuta con la persona chc lo ha 5ervito, evitando la spersonalltlarione

lnevitabllmente operata dal lunch box. Da un punto dl vlsta normatiw sono state pol rawisate alcune discrepanre.

Mentre ll Piano Scuola 202ù2021 (rdottato con 0M 39 del 25106/2020) limita l'uso del lunch bor a poche situazionì

noî al$lmenîl rlsolvlblli, ll DM 87 del 6 .tosto 2020 prevede erprelrarîentc l'obblitatorieta del monouso

"possibilmente compostablle" ponendoei, tra l'al?o, in contrasto con il DM 65 del 10 mano 2020 sugli Appalti Verdi,5i
rappresanta che l'evidentc dissonanla tra le norme genera confusione5ia n€gli Enti Pubbllclche neifrultoridel servizio,

Sl ritiene che sia preferibil€ oper.re nel rispetîo di quanto €sposto dal CTS € dunque dal Plano Scuola 202G2021 che a

pag. ,.3 fa espre55o riferlmento alle opinigni di tale oftano tecnico in mcrito di ri5torallone scolarîica. ln cgnclliione,
rlcorrere allo scodellamento perm€tte alle Amministrarlonl Pubbliche di adempiere a quanto sancito dal OM 65 del 20
ma.!o 2020 e quindi dal 6reen Public Procurement, a quanto erprerso d€l CTs nella sedura del 28 magSìo 2020 e dal
Piano Scuola 2020-2021 adonato coo DM 39 óel2610612020. Laddove non fosse possibile la conveGione del servirio
da luacà òor a scodelleto, sarebbe ottimale mrntenerc ìn e'scre i C.pirqlati d'Appalto gla sdpulari, prèvedano esri le
vaschette tetmosaldate monouso o lo tcodellamonto ln stovigfie personali riurilirzabili. Per evitare il problema lotistico
dell'apefiura dcllc vaschetre, l'ASM dovrebb€ gccuparsi, in gtnicasg, diaprire in maniera igieflice la vairhetta p.ima di
consegnarh sffutentc. Sl ptecisa però che n€l caso ìn cui ti dovesse "in missra residuale' tlcorrerc al lunch box,le
stovlglie atllilrate dovranno nec€isarlamente e55erÉ biodegradabili e compostabili, rcnra possibilita dl deroga. Re5ta
inteso che 8li utentl che necesslteno dl pastl rp€ciali posrano iî ogni caso ricevere la pi€tanza in fgrma di vaschetta
t€rmosaldata opponunamènte €tichettaE. Par quanto.iguarda l'acqua da bere, la caraffe dovrebbe €ssere evitata a
causa delfecc.sslva m!nipolazione. La bottì8lla dl plastice apparirèbbe come la solulionc più igienicr ma ttsuo impano
ambientale, nonché i nuovi CAM, ne sconil8tierebbe|.o l'uso. Una buona solurione può essere rapp.erenîaF dalle
bonacce ln alluminio o acciaio portate dai bambinipiere e riempiete nuovamente al momento del blsogno,

Ptoccdur! pcr la t€rtlone del partl conrumrtl ncl rclcttorlo

6li lstitutl scolattici dovranno identitlcare solulionì organirlalive od àoc che censentang di asslcurare il
n€cersario dlStanzlemento att.avcrso la gestignc detli rpati comuni {rcfettori, palestre, tensostruîtu.e esterne, ahra
edllirla leggcra), nonché dci îernpl di consumo (evenîuali turnalioni). I bamblnì dovranno, compostamenF €
rispettando la distanza Intetpersonale dl un metro, lavarsi accuratemente le mani con acqua e sapone pef almeno 40
secondi sorto l'acqua corrente prima di acc€dere ai locali adibiîi a refe orio. Eisogncra prevedcre t'istiturione di
percorsl obbligati unidirarionali p€r garantire un flusro ordinaîg dei bambini individuando anche, laddove posstbih,
p€rcorsi di .ntrata e dl usclta diff.renaiati. micrgclima dovrà elsere idonco, eviîaodo correoti d,aria o treddo/caldg
eccessivg durante il ricambio naturale dell'aria, e si dovrà eliminare totalmeóte la funrione di rici.colg dell,aria
condizlonata per evltare l'evenuala veicolazione di igenti patoteni nei locali di somminiÍra.ione elimenri, N€i locali a

5
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tale scopo destìna 5l dovra Sarantl.e la disponibilita, per tli addctti che manipotano diretrament€ gli alimenti (es.
addetti alla disÍibù!ione); di dlstributari di spray/gel dislnfeîtanti per le mani e di quantitativi adeguaù di mascherine_
onde cgnsenÙre un loro cambio frequente. SI rammenta però che le tu.narioni debbano e3serc tali da non rndur.e i

bambini a conslmate il pasto trgpgo velocemente in quanto, si è detto, il momento della mensa ragpresenta
un'occasione di€ducatione alla sana e corretta alimentarione ed il tempg impiegato per artmenta.si deve eisere giusto
e propofzionato al fine di consentirc un,opporÌuna mastica:iona, evitar! di incentivare voracira e rld!.r€ il ri3chio di
3offoca m ento.

Proa€dur. per la t3rùonc dtl pr3tl conJumrtl ln aula

In Regione CamPània in molti lstítuti scolasticigia da anni si consuma il pasto nell'aula didattica, La ragiofle
rislede nella ma88ig.e atia conviviale che ri instaura tra pgchi bambini in uó ambicnie 5ilenzioso piuttgsto ch€ in uno
tpalio comune a molti bambini ch€ risulta $sere cgtrcmamente chiassoso e che dunque, come noto, influenra
negativamente la frullione delpasto.lale modaJlta dlconsumo fisulîa vant4giosa nellagestione delCoronavirur poiché
5i evitano file e andirlvienidi personale e alunni cha porsong facilment€ vcicolat€ il virus atli spaai comuni, espgncndo
al rlsshio di contaSig un numero naggiofe di persone. Atla gia.odata or6anirtaaion. andrebberg algirrnte le milute
cautelarl per una drsrnfezrone dei banchr pre- € postpradiare con re metodiche consigriate da rss e wHo, Ia
predlsposlrione di !n percoruo 5en!a incroci per la sommini5trazion€ del pasto scodellato o del lunch bo,
preventivamante aperto, nonché un,attenzione meticolosa al làvaggio delle ma|li rta panc dei bambini.

Fo.nallgnc/lr.lnlnt drtll Opcf tto.l

6li Opcratorl che a vario tltolo op€reno afl'int€rno del Servirlo dt Referione Collertlva Scotastica dovranno
teguire un cofso dl aSSiornamento pff alimentaflsti ai fìni di implementafc le 6Hp ed il piano HAccp con specifiche
misure anti-covid' fn quesÎo contesto ti raccomanca la partecipariene z cotsi on- tine,sia in videoconlerenza o iyeó,hor
oppure in modallta FAO e-leoînínt,

Blbllogr.tl.

. Stralclo Verbrle n, 82 del2g maggio 2O2O del Comitato lecnico Scicntificol. Dlcrcta Ministerlale r.39 del 26105/20A0;

. oécreto Mtnliteriale gO del 3/08/2020;

. Oacrero Ministertale ST del 6/08|2020,

' Proto€ollo d'tnt'sa tra Mlnistero d€ll'lsÍ!liqne, del lavoro e dele politiche sociàll, della 5rlute e altre parti del
14 atosto 2020j

' Legge 107 dal 2015 "Rlfotma del siitema nalionale di ist.urigne ! formaa,one e detlta per il .iordino d.lledlsposirionl leSiilative vigcnti";

' Re8 625/2017 relativo ai conholli ufliciali e alle alrre attivira ufficlali .ffeÍuau perBarantire t,applicalione dellal'Slslazlone iuSli alimenti e sul maltimi, delle norm. sulla salute e sul bene$efe detli animali, sulla sanita
delle piante nonché sui prodotti fitosanitari,

' Re8' 627'12019 ch! stabitisce rnodalita pratiche unlformi pe.l'e:ecu:ione dei controlli ufficiali ssj prodotti diorigine anlrîale destlnati al .onslmo umano in conformità al regolamento lVEl 2OL7162S del parlamento
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europeo e del Consiglio e che modifice il regolamenro {CE} n. 207412005 della Commissione per quanro
rituarda i controlli ufficiali

. ReSolamento diesecuzione {UE)?020/466 r€lativo a misure temporane€ volta a conrenere rischi sanitari diffuri
per l'uomo, per 8li animali e per le piante e per il benessere detli anirnali in occasione di determinate gravi

disfunzioni dei sistemi dicontrollo degliStati membri dovure alla malaîtla da coronavirus (COVID-l9)
. Sentenza della Corte di Cassa:ione e Serioni riunita n. 2054-1gl
. WHO (World tlealth Organi:adon) "COV|D.19 and tood Saf€ly: Guidance fer Food Businesses";
. ISS (lstituto Superior€ di Sanita) "Rapporto ISS COvlO.19 n. 32/2020. ltrdicaltoní ad inrcrim sul contenimenro

del contaglo da SARS-CoV-2 e sull'iSiene d€gli alimenti nell'ambito della ristorezione e somministrarione di
alimcnti. Vers.27 maggio 2020";

. Sltl(Società lt3liana di l8iene Medicina Preventtva e Senità Pubblica) "Covid.lg, ll Decalogo degli tSienisripcr
la riapcrture dl ber, rlstorentl, pub e asslmilabili panorama de a S.îila. ttl}Sl2O2O ";

. DPR 3221980 "Resolamento dl eseculianè dcila L, 30 aprile 1962, n. 283, e ruccessive modifica.ioni, ln materia
di disclplina igienlca della produrion€ e dllla vendita delle sostanre alimeîtari e delle bcvande";

' D.M. 10 marlo 2020 'Criteriambientsli minimi per il sorvizio di ristorazione cottettiva c fornitura diderrate
alim€ntarf';

' D.M. 10 aptile 2013 'Piano d'arione per.la sostenlbilft  ambicntale dei consumi nel seftore della pubblica
amministra!ione - revtsíone 2013,,;

' linee di Indi.izro "CoVlD.lg e ristoradone scolastica precauzioni ed opportunila a tutela d€lla satlte,
dell'economia e dell'ambienle" della Siti (sociera ltalian. di lgieoe Medicina prevenùva e sanita psbblica);

' lndicazloni Tecnlche per la RÌsîorationc Scolastica in Relarione al rischio Covid-lg, Servi!ìo prevenlione
Colleniva e 5anita pubblica - Regione Gmilia RomaSna.

rpcl 2V09/2020

dlotà,nr,
ll Oirlcor. L.ni.q CRl,p"A.î.
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,} DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

'! courlro TEcNlco sclENTlFlco a( oo.c.D.P.c. o3to2l2o2o, N.630; 1810412020, N.663; 15'05'2020' N.673

,
! Verbale n. 100 della riunione tenuta presso le sedi delle Prefetture di Savona e Vibo

9 valentia, in collegamento con il Dip. della Protezione civile, il giorno 10 agosto 2020

PRESENTE ASSENTE

Dr Agostino MIOZZO PRESENTE c,/o Prefettura di Savona

Dr Fabio CICILIANO PRESENTE c/o Prefettura di Vibo Valentia

Dr Massimo ANTONELLI IN VIDEOCONFERENZA

Dr Giovannella BAGGIO IN VIDEOCONFERENZA

Dr Roberto BERNABEI IN VIDEOCONFERENZA

Dr Silvio BRUSAFERRO IN VIDEOCONFERENZA

Dr Elisabetta DEJANA IN VIDEOCONFERENZA

Dr Mauro DIONISIO x

Dr Ranieri GUERRA IN VIDEOCONFERENZA

Dr Achille IACHINO x

Dr Sergio IAVICOLI IN VIDEOCONFERENZA

Dr Giuseppe IPPOLITO tN VIDEOCONFERENZA

Dr Franco LOCATELLI x

Dr Nicola MAGRINI PRESENTE Ammassari in rappresentanza di AIFA

Dr Francesco MARAGLINO x

Dr Rosa Marina MELILLO IN VlDEOCONFERENZA

Dr Nausicaa ORLANDI IN VIDEOCONFERENZA

Dr Flavia PETRINI IN VIDEOCONFERENZA

Dr Kyriakoula PETROPULACOS IN VIDEOCONFERENZA

Dr Giovanni REZZA IN VlDEOCONFERENZA

Dr Luca RICHELDI IN VIDEOCONFERENZA

Dr Giuseppe RUOCCO x

Dr Nicola SEBASTIANI IN VIDEOCONFERENZA

Dr Andrea URBANI IN VIDEOCONFERENZA

Dr Alberto VILLANI x

Dr Alberto ZOLI IN VIDEOCONFERENZA

^-- . li 18.: ró8..1 u

; ,!:,

jj vqrtrrrrq, rrr evrrLbu

;

:! 
I O. frbio Crctu,qtrtO I 

pRtSeruru ./o p."f"ttur" di Vibo V"l"n
: I Df Massimc ANTONELLI I IN VIDEOCONFERENZA I

: I DTGiOVANNEIIA BAGGIO I IN VIDEOCONFERENZA I

- I Dr Roberto BERNABEI I IN VIDEOCONFERENZA I

= I Dr sttvio BRuslrrRRo I tttl vtoEocorureRenzn t

Ì I Dr Elisabetta DEJANA I IN VIDEOCONFERENZA I

. lor rvr-.r',- ororursro I ----- -- | x
t ,. rcr R**t, CTIJERRA I lN VIDEOCONFERENZA i

: I or n.hill" lAcHlNo I I x

. CoNFERENZA I

..
ir I Dr Franco LOCATELLI I | ^

ì: FDr Nicota MAGRINI 
I 

PRESENTE Ammassari in,rappresentan

:!
li ffi tlNvlDqocoNFERENzA I

1j
r o ÈocorureRenza r

i;
ti -.l I Dr Giuseooe RUOCCO | _-_ _- _ _ | T

:::
: ì: I or ruicola SEBASTIANI I tn uoeocoNFEEENZA I

ir'i - | Dr alberto VILLANI | 
- -:l ^

: ffi |lruvtoeoconrenrruzal
i1
-:é
:=:
: '- INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLAf E
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' DIPARTIMENTo DELLA PRorEzloNE clvlLE

scoumroTEcN|cosclENT|F|coExoo'c.D.P.c'0gtozlzozo,N.630;î8/01U2020,N.663;15,05,2020'N.673
-

i E presente il Sig. Ministro della salute on. Roberto speranza (in videoconferenza)

i i presente il capo di gabinetto del Ministero della Salute Dr Goffredo Zaccardi (in

r videoconferenza ).
.| È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA'

: t presente il Dott. Giovanni Baglìo in rappresentanza del Sig' Vice Ministro della

ó Salute Pierpaolo Sileri (in videoconferenza)'

i i presente il Dr Luigi Bertinato di 155 (in videoconferenza)'

. f presente la Dr Patrizia Parodi del Ministero della Salute (in videoconfe renza )'

: È presente la Dr Jessica lera del Ministero della salute (in videoconferenza )'
a

! ,, È presente il Dr Walter Ricciardi (in videoconferenza)'

5N
o : La seduta inizia alle ore 15,05'

,l:

i,; ,/
,/.:t ./ai, ./

jr/
::: ,/./.- /
'l' ,/./"5 ,a

,/
jr ió
1.:
ia:,3
!e.L
at

"t. rNFoRMAztoNlNoN cLAsslFtcATE coNTRoLLATE

pac 2 di 18
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DIPARfIIVIENf O PRO TEZIONE CIVILÉ
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', DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

i commro TECN|CO SCIENîFICO EX OO.C.D.P.C. OAOAaOaO,N.630; 18/0/U2020, N.663; 15/05/2020' N.673

! f necessario, al riguardo, ribadire che il monitoraggio della temperatura corporea

È' ,rppr"senta una misura di prevenzione importante anche quando misurata

i autonomamente, all'interno del complesso e articolato sistema di misure

i organizzative di prevenzione e protezione da adottare nei luoghi di lavoro per

i .onar.stare l,insorgenza di focolai epidemici, seppur possa apparire in taluni casi

';l non sPecifica.

E Tuttruia, il CIS sottolinea che, in previsione della prossima riapertura delle scuole'

'? u"rr"n no fornite u lteriori " indicazioni operotive per lo gestîone di cosi e focolai di

; tott-ao v-2 nelte scuole" pubblicate a cura di 155 con la collaborazione dell'lNAlL' del

,t Ministero della Salute, del Ministero dell'lstruzione e delle Regioni con l'intento di

i 
= 

promuovere un'adeguata e corretta comunicazione tra gli operatori scolastici, gli
.r !ll:l alunni e le famiglie, al fine di promuovere azioni consapevoli e responsabili per il

t f contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel contesto scolastico, anche
t.a
!-r e attraverso l'identificazione di eventuali sintomi/casi che, in stretto raccordo con il

; j pediatra di libera scelta/medico di medicina generale e con il supporto dei

: : Dipartimenti di prevenzione, verranno adeguatamente gestiti'
P'-è,

9È

I ; euEstro suLLA REFEzI.NE scolAsrtcA

l: g ln riferimento alle istanze prodotte dalle organizzazioni Sindacali di Settore

iZ (allegato) e da Lega coop produzione&servizi e da ANGEM - Associazione nazionale

! È della ristorazione collettiva e servizi (allegato) in merito alle indicazioni sul "posto a

; i scuola,,,elaborate nella seduta n.82 del 28/05/2020, il CTS conferma quanto già

i€ espresso, ribadendo la necessità di un'adeguata organizzazione degli spazi

:,2 (refettorio) e dei tempi (eventuali turnazioni) al fine di garantire il dovuto

l;i distanziamento e l'igiene degli ambienti dedicati'

éa
ì1 aj

3t
:) E INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE
:.-
,ì I Pag' 6 di 18
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COVii)J.:,r.i.1lri:l 12;i.13,2020

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMfTATO TECNICO SC|ENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 0310212020, N' 630; 18/0/U2020, N. 663; 15,05/2020, l{. 673

Si precisa che l'indicazione del CTS, relativa alla fornitura del pasto in "lttnch bo/'
per il consumo in classe, rappresenta una misura proposta da attuarsi qualora. le

modalità di fruizione tradizionale (in refettorio) non permettano di rispettare icriteri

dìprevenzionecitati;talepropostarappresenta,infatti,@.m
non consentano di garantire l'interezza delle procedure di consumo del pasto e di

igienizzazione dell'ambiente entro un lasso temporale compatibile con la didattica e

le esigenze nutrizionali degli alunni.

Refativamente al concetto di "mono-porzione" richiamato nell'art' 4 del "Protocolla

d'inteso per gorontire I'avvio dell'anno scolostico nel rispetto delle regole di sicurezzo

per il contenimento dello diffusione di Covid-19" sottoscritto dal Ministero

dell'lstruzione e dalle organizzazioni sindacali, si ritiene possa essere riferito

all'esigenza di garantire a ciascun alunno una porzionatura individuale del pasto. Per

ogni eventuale ulteriore chiarimento, si rimanda agli estensori del citato Protocollo.

Infine, pur ritenendo complessivamente congrue le caratteristiche di organizzazione

del servizio sinteticamente riepilogate nel testo del quesito, il CTS invita, comunque,

alla prosecuzione del confronto con gli Enti responsabili dell'erogazione del servizio

di ristorazione scolastica, nel rispetto delle indicazioni fornite nei documenti del

Comitato Tecnico Scientifico che "non potronno che essere di corattere generale per

garontire lo coerenza con le misure essenziali al contenîmento dell'epidemia,

roppresentando primariomente un elenco di criteri guida do contestuoliz zare" nelle

diverse realtà locali.

INFORMAZI ON I NON CLASSI FICATE CONTROLLATE
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