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Al personale scolastico
All’utenza 

Oggetto: GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI. 
DISPOSIZIONE DI RIPRESA DELLA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI (REFEZIONE 
SCOLASTICA IN PRESENZA) E DELLE MERENDE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Dlgs 165/2001;

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;

VISTA la Nota MI prot n. 410 del 29-03-2022 - aggiornamento delle modalità di 
gestione dei contatti con casi di positività all' infezione da SARS-CoV-2, cha 

fa riferimento al “Il miglioramento del quadro epidemiologico dell'infezione da Covid 19 su 
tutto il territorio nazionale e la diffusione dei vaccini anche tra i bambini nella fascia di età 
5-11 ha consentito di introdurre gli interventi normativi previsti dall’art. 9 del decreto-legge 
24 marzo 2022, n. 24, che semplificano la disciplina della gestione dei contatti di casi 
di positività in ambito scolastico e favoriscono l’attività didattica in presenza.”;

SENTITO il parere del RSPP;

DISPONE

A partire dal 1 aprile 2022, la ripresa della refezione scolastica in presenza senza 
limitazioni e la possibilità di consumare una merenda all’interno delle aule 
scolastiche nei momenti a tal scopo dedicati. 

Si ritiene doveroso precisare che, come richiamato anche nella Nota n.410/2022 citata in 
premessa, la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa 
scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari. 

Si raccomanda pertanto il rigoroso rispetto delle misure precauzionali previste e richiamate 
nella Nota n.410/2022, pubblicata integralmente sul sito della Scuola nella sezione 
dedicata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi
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