
Ristorazione Scolastica, come

co-progettare la ripartenza: quale «ricetta»  

per mangiare e vivere in modo sostenibile?

Clara De Clario 23. 07. 2020 

“È necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme.” 

Goethe.
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Ministero della Salute? Linee guida ristorazione -salute e sicurezza (2010-2020)? 

Ministero dell’Istruzione? CTS (Protezione Civile)  linee guida del 28 maggio 2020?

Regione, ATS? Linee guida della Ristorazione Scolastica (2002) Valutazione rischio 
sanitario? Controllo delle conformità?

Aziende di produzione? Adeguamento Piano di autocontrollo? Adeguamento nuovi menù? 
Adeguamento modalità di distribuzione e servizio? 

Scuola? Dirigenti Scolastici? Commissione Sicurezza? Commissione Mensa? Valutazione dei 
rischi sicurezza? Scelta spazi e controllo modalità del servizio? 

Ristorazione Scolastica: chi decide? Su cosa? Chi controlla? 

Cosa cambia?

LIVELLO NAZIONALE

LIVELLO COMUNALE

LIVELLO REGIONALE

Comune? Edilizia Scolastica? Adeguamento Bandi? Controlli Aziende Ristorazione?
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a-Soggetti direttamente e indirettamente  coinvolti a scuola.

b- Scelta dello spazio e del tempo.

c- Flussi di movimento prima, durante e  dopo il consumo 

del pasto.

d- Scelta del servizio: quale piatto e quale distribuzione?

e- Come ripartire? Sicurezza e Socialità, Responsabilità, Sostenibilità. 
Comunicazione tra gli attori.

Ristorazione Scolastica : gli aspetti fondamentali su cui riflettere 

che agiscono a scuola.
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a- Soggetti direttamente coinvolti a scuola.
Hanno  ruoli e compiti diversi  e sono: il Dirigente che emana le circolari 

applicative rispetto ai DPM, o altre norme, per renderle dispositive; 

alunne/i, che fruiscono il pasto e usano gli spazi della scuola per l’intervallo con 

attività più o meno strutturate; Quali emozioni provano? Cosa succede sul 

piano simbolico e pedagogico?

i docenti che sorvegliano e gestiscono tutta la fase organizzativa, durante i tre 

momenti del prima, durante e dopo il pasto; quali responsabilità e quali 

modalità educative per creare il clima di convivialità?

il personale scolastico, che collabora con i docenti alle fasi organizzative e di 

sicurezza e protezione. Quali competenze mette in atto?

Tutti questi soggetti vanno ascoltati per predisporre un piano condiviso e che va 

monitorato costantemente.

Ristorazione Scolastica e scuola: gli aspetti fondamentali su cui riflettere
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Ristorazione Scolastica e scuola: gli aspetti fondamentali su cui riflettere

a-I soggetti indirettamente coinvolti a scuola.

Sono  le famiglie e le Commissioni Mensa. 

Tali soggetti pur non avendo responsabilità sulle scelte, non vanno 

assolutamente dimenticati, va previsto un momento di consultazione, 

per renderli propositivi e facilitare la comunicazione. 

Se coinvolti

-informati e consapevoli delle difficoltà

-eventuali contributi

-ambasciatori verso altri genitori

Se ignorati

-non conosceranno le reali difficoltà

-nessun contributo costruttivo

-facile critica verso la scuola e il servizio
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Ristorazione Scolastica e scuola: gli aspetti fondamentali su cui riflettere

b- Scelta dello spazio e del tempo.
Aula,  refettorio, atrio, spazi misti, turno unico, doppi turni, lo scenario è ancora 

incerto. In base alla legge sull’autonomia, i Dirigenti sono direttamente responsabili 

e quindi hanno l’ultima parola. In assenza di norme nazionali  prescrittive, non è 

possibile prevede quali saranno le singole scelte di ogni Istituzione Scolastica. 

Lo stesso gestore della produzione del pasto potrebbe trovarsi a dovere 

organizzare e servire, nelle diverse scuole dello stesso ICS con modelli diversi.

«Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che 

garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche 

attraverso apposita segnaletica”. Dipartimento Protezione Civile- CTS- verbale n° 82 
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Ristorazione Scolastica e scuola: gli aspetti fondamentali su cui riflettere

b- Scelta dello spazio e del tempo.

spazio Aspetti positivi Aspetti critici

Aula Si evita la criticità dello 

spostamento.

L’aula perde la sua identità?

Igienizzazione dei tavoli?

Refettorio Si mantiene il luogo conosciuto 

che genera serenità.

Garanzia di igiene e protocolli 

già conosciuti, da adeguare.

Durante lo spostamento e la 

permanenza sarà garantita la 

distanza ?

Sarà necessario trovare altri spazi 

o attivare i doppi turni.

Atrio/corridoio Se vicino alla classi, il docente 

può sorvegliare entrambi.

Luogo di transito.

Tavoli intralciano il passaggio?

Doppio spazio Riduce i tempi Organizzazione complessa?
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Ristorazione Scolastica e scuola: gli aspetti fondamentali su cui riflettere

b- Scelta dello spazio e del tempo.

tempo Aspetti positivi Aspetti critici

Turno unico Consumo del pasto più 

adeguato

Doppio turno Consumo del pasto veloce.

Sanificazione dei tavoli tra 

un turno e l’altro.
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c- Flussi di movimento prima, durante e  dopo il consumo del pasto.

Definito lo spazio,  aula,  refettorio, atrio, altro, vanno analizzati con 

cura i flussi di movimento e i tempi di attesa.

Ristorazione Scolastica e scuola: gli aspetti fondamentali su cui riflettere
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c- Flussi di movimento prima, durante e  dopo il consumo del pasto.

.

Ristorazione Scolastica e scuola: gli aspetti fondamentali su cui riflettere

1° campanella spostamento Consumo pasto come? Fine pasto

Aula

1 m

tra i 

banchi

Escono dall’aula 

per permettere la 

sanificazione.

La sanificazione è a 

carico di chi eroga 

il pasto?

Quanto personale 

serve?

Si recano in 

giardino/cortile/a

trio/corridoio, 

con un adulto.

Se piove, dove 

attendono il 

rientro in classe?

Rientrano e consumano 

il pasto in aula. Unica 

variabile: banchi 

separati? Chi 

distribuisce il pasto? In 

quanto tempo 

avviene? 

Chi controlla le diete? 

Quanto personale 

occorre?

Escono dall’aula 

per permettere 

la sanificazione.

Chi sanifica e in 

quanto tempo? 

…rientro in aula 

con tempi più 

lunghi!
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c- Flussi di movimento prima, durante e  dopo il consumo del pasto.

Ristorazione Scolastica e scuola: gli aspetti fondamentali su cui riflettere

1° campanella spostamento Consumo pasto-come? Fine pasto

Refettorio

e

distanza di 

1 m.

Escono 

dall’aula per 

recarsi in 

refettorio.

Aumentano i 

tempi di uscita.

Se viene 

garantita la 

distanza 

durante la fila e 

l’ingresso nei i 

tempi si 

allungano.

Trovano il pasto sul 

tavolo?

Esiste il self service del 

pasto/lunch box?

Vengono serviti al 

tavolo?

Le diete?

Ogni realtà potrà 

scegliere la soluzione 

che garantisce 

sicurezza e socialità.

Si alzano con le 

misure di 

distanziamento, 

uscita con tempi 

più lunghi.

In caso di doppio 

turno vanno 

sanificati i tavoli.
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Ristorazione Scolastica e scuola: gli aspetti fondamentali su cui riflettere

d- Scelta del servizio: quale PIATTO? E quale distribuzione?

Piatto, piatto sigillato, lunch box?

La scelta del tipo di servizio avrà certamente delle ripercussioni 

sull’organizzazione degli spazi scelti, e potrà cambiare in base allo 

spazio e alla tipologia di distribuzione. 

I dati a disposizione indicano 316 milioni di pasti consumati a scuola.

“Per la refezione quindi – le singole realtà scolastiche dovranno identificare soluzioni 

organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la 

gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale 

attraverso la fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe.”- Dipartimento 

Protezione Civile- CTS- verbale n° 82 
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Ristorazione Scolastica e scuola: gli aspetti fondamentali su cui riflettere

d- Scelta del servizio. Quale Piatto: Piatto, piatto sigillato, lunch box?

Servizio Aspetti positivi Aspetti critici

Piatto Porzionato al momento. Prevede altri contenitori 

multi-porzione da cui prelevare.

Separati caldo e freddo.

Tempi lunghi di servizio.

Piatto sigillato Monoporzione. Garantisce la sicurezza da 

contaminazioni esterne.

Separati caldo freddo.

Etichettatura complessa?

Informazioni nutrizionali?

Nominale?

Lunch box 

riciclabile

Responsabilizzazione famiglie e contenitore 

riutilizzabile. Riduzione consumo monouso. 

Progetto sperimentale Casati Milano. Chiuso. 

Presenza di microrganismi e 

assenza di igiene.

Lunch box a 

perdere

Sicurezza da contaminazioni esterne.

Facile distribuzione, con tempi rapidi.

Etichettatura complessa?

Informazioni nutrizionali?

Nominale?

Caldo o freddo?
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Ristorazione Scolastica co-progettare insieme, visione sistemica.

e- Come ripartire? Ad ognuno la propria ricetta.  
Sicurezza e Socialità, condivisione e sostenibilità, comunicazione 
tra gli attori.

“È necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme.” 

Goethe.

Non esiste un solo modello universale adattabile alle realtà 

scolastiche diverse per edilizia, modelli educativi-didattici, 

servizi di Ristorazione, rappresentanze mense…

Esistono invece diverse realtà, e solo attraverso tavoli di 

confronto, ai quali invitare tutti gli attori, si potrà trovare 

la soluzione più adeguata ad ogni singola realtà.

attori
logistica

edilizia

trasporto

spazi

tempi

Gli ingredienti della «ricetta»

responsabilità
sicurezza

socializzazione
sostenibilità 

Partendo dagli stessi ingredienti, si possono 

realizzare tante ricette simili, 

basta mescolarli con tecniche 

diverse e aggiungere un ingrediente ---tipico

???????

comunicazione

Mai perdere di vista che qualunque scelta si farà avrà anche  

ripercussioni sugli aspetti pedagogici e simbolici.
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La cucina di una società è il linguaggio nel quale essa traduce inconsciamente la sua struttura

Claude Levi Strauss.

Non esiste una sola proposta!
CHE CUCINA VOGLIO A SCUOLA?

Ad ognuno la propria «ricetta!»  

Sicurezza 
Socialità
Condivisione 
Sostenibilità
Comunicazione tra gli attori
………………………………………….

Grazie dell’attenzione.

Clara De Clario


