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Ministero dell’Istruzione
Convitto Nazionale Statale “ G. Piazzi” Sondrio e

scuole annesse
A tutto il personale

OGGETTO: servizio cucina, mensa, magazzino alimenti

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

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 sapone.
I disinfettanti possono essere usati come misura aggiuntiva, ma non possono sostituire un
accurato lavaggio delle mani. In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità per ridurre l’esposizione e la trasmissione del virus SARS-CoV-2, gli operatori
addetti al settore alimentare devono lavarsi le mani per almeno 20 secondi con acqua calda
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,
- prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo,
- 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
Occorre inoltre rispettare le regole di igiene personale (taglio delle unghie, rimozione di
accessori e gioielleria, mantenimento in ordine di barba, baffi, capelli, ecc.) e l’utilizzo di
abbigliamento idoneo per gli ambienti di produzione (indumenti specifici per il lavoro, camici,
copricapo, calzari, ecc.).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I dispositivi di protezione individuale (DPI), in particolare mascherine e guanti, sono efficaci
nel ridurre la diffusione di virus e della malattia all’interno delle aziende alimentari, se
correttamente utilizzati.
È comunque fondamentale garantire il distanziamento fisico e le misure igienico-sanitarie, in
particolare il lavaggio delle mani in ogni fase della lavorazione, produzione e
commercializzazione.
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Utilizzo 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
COVID-19 e altri microrganismi possono contaminare i guanti monouso nello stesso modo in
cui possono contaminare le mani. Indossare guanti monouso può dare un falso senso di
sicurezza e può portare il personale a non lavarsi le mani in modo appropriato.
I guanti devono essere cambiati frequentemente e a ogni cambio occorre lavarsi le mani. In
particolare, i guanti devono essere cambiati dopo aver svolto attività non legate agli alimenti,
come ad esempio aprire e chiudere le porte, svuotare i cestini dei rifiuti, ecc. I lavoratori
devono evitare di toccarsi il viso, la bocca e gli occhi quando indossano i guanti. La
rimozione dei guanti monouso può portare alla contaminazione delle mani stesse.
Utilizzo di mascherine
Tali dispositivi, che in alcune tipologie di lavorazione di alimenti considerati particolarmente a
rischio di contaminazione microbiologica vengono già adottati come presidio igienico, sono
idonei anche per ridurre la possibilità di diffusione da parte di soggetti inconsapevolmente
infetti, del virus SARS-CoV-2 tramite droplets, che lo possono veicolare sugli alimenti. L’uso
delle mascherine 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. Devono essere altresì utilizzate in fase di distribuzione,
commercializzazione e somministrazione degli alimenti poiché, minimizzando la diffusione
delle droplets respiratorie, costituiscono uno strumento adeguato di prevenzione e
consentono all’OSA di meglio ottemperare al requisito legislativo relativo alla
commercializzazione di prodotti privi di potenziali pericoli per il consumatore. Per un corretto
utilizzo della mascherina è necessario:
• lavare le mani prima di indossarla e utilizzare gli elastici o le stringhe senza toccare la parte
centrale;
• coprire bene la bocca, il naso e il mento;
• dopo averla tolta, senza toccare la parte centrale, lavare subito le mani.
La mascherina va indossata in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto
quando non siamo sicuri di poter mantenere la distanza di almeno un metro da altre
persone.
Si ricorda che l'uso della mascherina non sostituisce il rispetto delle regole di distanziamento
sociale e igiene delle mani.

SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa potrà essere organizzato su più turni sia presso la sede di via Bassi che
presso Salita Schenardi. I tavoli sono da 4 posti ciascuno separati da plexiglass disposti a
croce. Ad ogni turno potranno essere utilizzati i posti incrociati, questo garantirà la distanza
di 1 m, indipendentemente dalla presenza del plexiglass, nel caso di impossibilità del
mantenimento della distanza dovranno essere attivati obbligatoriamente i purificatori d’aria
UV. Durante gli spostamenti all’interno della mensa i convittori dovranno utilizzare la
mascherina che potranno togliere solo una volta seduti per il tempo necessario al pasto.
Durante il servizio di self service, con consegna del pasto da parte del personale, i convittori
dovranno mantenere le distanze indicate sul pavimento sia in coda all’interno della mensa
che in attesa all’esterno. Le finestre della mensa, dovranno restare aperte, almeno
basculanti, per garantire un frequente ricambio di aria. La mensa andrà pulita e sanificata al
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termine di ogni turno, i vassoi, i piatti, i bicchieri e le posate utilizzati vanno lavati con la
lavapiatti a temperatura di almeno 70° e non potranno essere lavati a mano, in caso di
apparecchiature guaste o comunque non utilizzabili, dovranno essere utilizzati piatti,
bicchieri e posate monouso da smaltire nell’indifferenziata.
Sono da considerare vietati servizi a buffet di qualsiasi genere, durante il servizio di self
service nessun alimento potrà essere prelevato autonomamente dall’utenza. Prima di
entrare in mensa è obbligatorio igienizzarsi le mani e analogia igienizzazione va effettuata
ogni qual volta l’utente vuole servirsi al distributore dell’acqua (con mascherina).

IL RETTORE
prof. Gianfranco Bonomi Boseggia


