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CIRCOLARE N. 31                                                                                                   Camigliano,  01/10/2020

  

 

 Ai genitori degli alunni 

                                                                                                             che si avvalgono del servizio mensa    

         IC. Camigliano 

 

  

OGGETTO: Organizzazione del servizio di ristorazione scolastica da parte del  

CIRFOOD 
 

Si trasmette  di seguito le informazioni inerenti all’organizzazione del servizio in oggetto che ci sono 

pervenute da parte della CIR FOOD 

“Il servizio mensa partirà in tutte le scuole del Comune di Capannori dal 5 ottobre 2020 con il menù (che 

si riporta in allegato) relativo alla terza settimana. 

Il fornitore “Cittadella della pesca” sarà impossibilitato a fornirci  il pesce azzurro fino al 31/12/2020, 

quindi lo abbiamo sostituito con il merluzzo MSC in tutte e 4 le settimane. Non appena ci arriverà una 

comunicazione ufficiale da parte del fornitore per la ripresa della fornitura, sarà nostra premura 

inoltrarla a tutti voi. Il merluzzo lo troverete in 3 varianti: polpette di merluzzo, merluzzo al forno e 

merluzzo al pomodoro. 

Il menù inviato entrerà in vigore a partire dalla prima settimana di ottobre, e sarà sostituito con il menù 

invernale a partire lunedì 02/11/2020, così che possa avvenire almeno una volta la rotazione completa 

delle 4 settimane. 

 

 Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio mensa nei differenti plessi 

scolastici ecco un riepilogo: 
 

-MAT. LAPPATO servizio in classe, vassoio lavabile, posate acciaio 

-MAT. BORGONUOVO servizio in refettorio (su due turni),vassoio lavabile, posate acciaio 

-MAT. CAMIGLIANO servizio in classe, vassoio lavabile, posate acciaio 

-PRIM. CAMIGLIANO servizio in classe, posate bis/tris compostabili, piatto tris compostabile 

-PRIM.GRAGNANO servizio in classe, posate bis/tris compostabili, piatto tris compostabile 

-PRIM. SEGROMIGNO IN MONTE servizio in classe, posate acciaio, piatto tris compostabile 

-PRIM.S.COLOMBANO servizio in classe, piattini monoporzione, posate bis/tris compostabili 

  

Nello specifico: 

·        INFANZIE CON REFETTORIO: il servizio verrà svolto nelle stesse modalità degli scorsi anni (servizio 

al tavolo ma con vassoio PPI lavabile e posate in acciaio). 

In particolare: Materna di Capannori, Materna di Borgonuovo, Materna di Lunata e Materna di 

Colognora avranno due turni mensa. 

 

   INFANZIE SENZA REFETTORIO: servizio classe per classe. 

 Materna di Lappato: 1 squadra da due persone 

 Materna di Camigliano: 1 squadra da due persone + 1 persona in supporto alla squadra 

 

  SCUOLE PRIMARIE: servizio classe per classe con piatti a tre scomparti bio compostabili. 

 Elementari di Camigliano: 2 squadre da due persone. Posate compostabili 

 Elementari di Gragnano: 1 squadra da due persone. Posate compostabili 

 Elementari di Segromigno in monte: 1 squadra da due persone + 1 persona in supporto. Posate in 

acciaio 

 Elementari di San Colombano: servizio in monoporzione con due persone. Posate compostabili 
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Per quanto riguarda l’organizzazione degli orari, il servizio prevede che i passaggi 

siano i seguenti: 

1.       Sanificazione dei banchi: il personale CIR FOOD provvederà a sanificare la superficie dei banchi 

una volta che sarà completamente liberato dal materiale scolastico. 

2.       Apparecchiatura: tovaglietta monouso + posate + tovagliolo + pane + frutta. 

3.       Distribuzione del pasto 

4.       Sanificazione dei banchi a fine pasto 
È previsto che per effettuare i passaggi 1, 2 e 3, siano impiegati 15 minuti per classe. Questo significa che, 

se ad una squadra sono assegnate 4/5 classi, il servizio per la prima classe inizierà alle 12:15 e terminerà 

alle 12:30, per la seconda classe inizierà alle 12:30 e finirà alle 12:45 e così via fino alle 5° classe che 

quindi avrà il pranzo sul banco alle 13:15. 

Il pranzo verrà distribuito seguendo l’ordine delle classi e non l’ordine di età dei bambini, questo significa 

che non sarà possibile servire prima le classi prime e per ultime le classi quinte. 

Abbiamo voluto specificare l’ordine ed il tempo necessario per effettuare i diversi passaggi, perché sarà 

necessario che l’attività didattica sia terminata quando le sporzionatrici arriveranno davanti alla classe. 

Questo è molto importante per evitare ritardi sul servizio e sulla ripresa dell’attività didattica post pranzo. 

La gestione dell’acqua, dovrà essere gestita in autonomia dai bambini (borracce portate da casa). 

 Si specifica inoltre che il personale Cir Food che opererà nelle scuole ha effettuato i test di 

monitoraggio sanitari per Covid19 con le modalità previste dal sistema scolastico 

Si precisa anche che i prodotti utilizzati dal personale Cir Food per la sanificazione sono 

rispondenti agli standard dettati dalle linee guida di riferimento in materia.” 

 
Si allega alla presente nota i seguenti materiali pubblicati anche sul sito istituzionale alla voce “mensa”: 

 

- Il menù delle “Diete 1°settimana” Settembre 2020 a.s 2020/21; 

- Il menù “Scuole Infanzia e scuola Primaria” ottobre 2020 

- Il menu 

- Informativa Cirfood  

 

 

 

 
                                                                                                 F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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