
 

(vedasi segnatura) 
Circ. n.58 

 
All’attenzione degli studenti e delle loro famiglie 

 
All’attenzione dei docenti 

 
sezione Servizi alla persona 

                                                       
 
Ifpsp/2020/2.2/rm     
Numero  di  protocollo  associato  al   documento come metadato 
(DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura 
di protocollo. 

 
oggetto: mensa - sezione Servizi alla persona  
 
Il giorno 28 settembre prenderà avvio il servizio mensa anche presso la sezione Servizi alla 
persona. Ogni studente, entro le ore 9:00, avviserà il proprio docente della prima ora 
della volontà di fruire o meno del servizio mensa, al fine di quantificare correttamente il 
numero di pasti da predisporre. Gli studenti che entreranno a scuola dopo le ore 9:00 e che 
non verranno quindi conteggiati dal docente della prima ora di lezione NON POTRANNO 
fruire del servizio mensa. 
 
Si desidera con la presente trasmettere alcune informazioni circa l’utilizzo da parte degli 
studenti della mensa dell’IFP Pertini - sezione Servizi alla persona, sita presso l’aula magna 
dell’Istituto.  
 

1. La mensa si trova all’interno dell’Istituto, di conseguenza valgono le medesime 
regole dell’accesso a scuola (indossare la mascherina sino a 50 metri dall’accesso 
all’edificio, mantenere la mascherina in ogni fase “di movimento” e osservare il 
distanziamento, senza assembramenti);  

2. l’ingresso deve essere ordinato, in fila nel rispetto del distanziamento di un metro da 
persona a persona: è necessaria l’igienizzazione delle mani prima di accedere alla 
linea di servizio; 

3. l’ingresso avviene attraverso la porta “1 - ingresso”, mentre l’uscita avviene 
attraverso la porta “2 - uscita”, opportunamente segnalate; 

4. gli studenti si devono sedere nei posti liberi senza spostare le sedie dalla loro 
posizione, che garantisce il distanziamento di 1m bocca-bocca. Ci si deve anche 
accertare di trovare posto in un tavolo pulito e sanificato dal personale e non in uno 
appena liberato da altri compagni;  
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5. la mascherina, all’interno della mensa, va indossata SEMPRE, anche per piccoli 
spostamenti. La si può togliere solamente quando si è seduti al tavolo.  

6. l’uscita andrà fatta ordinatamente, rispettando sempre le distanze e indossando la 
mascherina fino a quando non ci si trova sulla strada, lontani dall’edificio; 

7. una volta concluso il pranzo, gli studenti sono tenuti ad uscire dalle pertinenze della 
scuola ed accedere nuovamente all’edificio, seguendo le regole consuete: 

a. 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni = accesso alle pertinenze (cortile) 
b. 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni = accesso alla struttura (aule, corridoi e 

laboratori) 
 
Per le modalità di registrazione e prenotazione del servizio mensa, erogato dalla Comunità 
di valle, si rimanda alla sezione dedicata del sito internet della scuola, contenente anche le 
circolari della Comunità di valle: 
https://www.ifpsandropertinitrento.it/index.php/studenti/menu-mensa  
 
Per maggiori indicazioni, nonché per resettare le credenziali qualora fossero state smarrite, 
potete inoltre consultare il sito: https://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/Aree-
Tematiche/Istruzione-e-Assistenza-scolastica/Servizio-di-Ristorazione-Scolastica/MENSA-
ON-LINE  
 
Si precisa che tutti gli studenti che non fruiscono del servizio mensa presso l’aula magna 
devono trascorrere la pausa mensa fuori dalle pertinenze della scuola: non sono utilizzabili 
le panchine del parco per trascorrere la pausa mensa. 
 
Ci affidiamo al senso di responsabilità di ciascuno per superare questa fase così complessa 
della vita scolastica e sociale. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Nicola Parzian) 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce  Copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è 
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