
PROTOCOLLO FORNITURA SERVIZIO DI RISTORAZIONE RELATIVAMENTE AL 

MENU’ SOMMINISTRATO PRESSO LE MENSE DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA “M. 

ROSSI” E DELLE SCUOLE PRIMARIE (CAPOLUOGO – CAPODIMONTE – MACINA) 

 

 

Premessa  
 

L’adozione del menù “standard” è legata alla necessità di gestire/prevenire possibili problematiche 

legate all’emergenza COVID-19 ed è una proposta da attuarsi per i primi mesi di ripartenza del 

servizio, per poi effettuare successivamente una verifica ed un aggiornamento in base all’andamento 

della diffusione del COVID-19, ad un’analisi dei punti critici eventualmente emersi nel corso della 

erogazione del servizio stesso. 

 

Di seguito elenchiamo le possibili criticità che potrebbero presentarsi: 

 improvvisa chiusura del centro cottura a causa di focolai o per altre restrizioni imposte dalle 

autorità competenti;  

 assenza improvvisa del personale, con conseguente necessità di sostituirlo con altro personale; 

 necessità di ridurre i tempi per la somministrazione per recuperare il tempo da destinarsi ai 

processi di sanificazione degli ambienti secondo specifici protocolli efficaci per il COVID-19 e 

contemporaneamente permettere agli utenti di usufruire del servizio mensa in tempi congrui per le 

attività didattiche; 

 necessità di eseguire la somministrazione dei pasti in ambienti diversi rispetto ai refettori, con 

il relativo frazionamento del servizio di distribuzione dei pasti; 

 attuazione del protocollo anti-contagio elaborato dalla ditta Dussmann Service srl specifico 

per la ristorazione scolastica.  

 

 

Caratteristiche del menù:  

 

Standardizzato su 4 settimane:  

 

 Il menù prevede pietanze facilmente somministrabili e consumabili da parte dell’utente. Sono 

favoriti alimenti/preparazioni che facilitano la somministrazione in base alla tipologia di servizio 

scelto. In particolare, si è cercato di evitare l’uso di brodi in modo da rendere il menù adattabile 

all’eventuale esigenza, come ad esempio l’utilizzo del materiale monouso per la somministrazione o 

l’utilizzo della modalità monoporzione preconfezionato. Si è privilegiato l’utilizzo di pietanze che 

non richiedono il taglio (ad esempio, polpettine e straccetti) o di alimenti che si tagliano 

facilmente/pietanze morbide; 

 Consente una corretta gestione di emergenze legate alla eventuale improvvisa assenza del 

personale operante presso l’appalto/centri cottura;  

 Agevola il trasferimento della produzione dei pasti presso un altro centro cottura in caso di 

emergenza e necessità;   

 Consente linearità nella preparazione dei menù delle diete etico-religiose e speciali nel caso 

di improvviso cambio del centro cottura o di sostituzione del personale presso il centro cottura dove 

si producono i pasti (visto che il menù è il medesimo per tutti gli appalti, le diete speciali sono 

standardizzate);  

 Consente la standardizzazione delle procedure di preparazione da comunicare (mediante 

ricettari e procedure aziendali) ai cuochi dei diversi centri cottura senza che l’utenza percepisca 

eventuali cambiamenti;  

  

 

 



Caratteristiche derrate 

 

Il menu predilige l’utilizzo di materia prima non facilmente deperibile, a lunga conservazione e di 

tipologia convenzionale (ortaggi surgelati/carne e pesce surgelati)  

  

 Evita sprechi di materia prima deperibile in caso di improvvise restrizioni dettate dalle 

direttive in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19;  

 Limita la criticità legata al reperimento delle materie prime, limitazione cambi menù.   

Le novità introdotte sono: 

- utilizzo, al posto delle brocche, di bottigliette di acqua per ogni utente 

- condimenti monodose (olio, aceto e sale) 

 

 

Fase di trasporto dei pasti:  
Il cibo è trasportato in multiporzione all’interno di contenitori isotermici e consegnato alle sedi delle 

mense scolastiche.  

 

 

Fase di confezionamento e somministrazione:  
Al fine di garantire le qualità organolettiche del pasto si preferisce non ricorrere all’utilizzo della 

monoporzione preconfezionata.  

Il cibo è confezionato e spedito dal centro cottura in multiporzioni contenute in gastronorm di acciaio. 

I pasti sono distribuiti con scodellamento nelle singole scuole.  

Solo i pasti destinati agli utenti con dieta speciale sono confezionati in monoporzioni come previsto 

da procedura aziendale.  

Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, gli operatori addetti alle mense scolastiche 

assicureranno la piena e costante adesione alle buone pratiche igieniche ed alle procedure di pulizia 

e disinfezione. 

  
  


