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DIRIGENTE SCOLASTICO  
I.C. "G. RODARI – D. ALIGHIERI" 
CASAMASSIMA (BA) 

 

OGGETTO: PARERE TECNICO SULL’OPPORTUNITÀ DI CONSENTIRE IL CONSUMO DEI PASTI DA 
PARTE LA SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” E PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “D.ALIGHIERI”.  

 
Gentilissimo Dirigente  

Si riscontra la sua richiesta di parere come da oggetto precisando quanto segue. 

Premesso che , come già chiarito in diverse sedi, durante la somministrazione degli alimenti possono 
realizzarsi simultaneamente condizioni di rischio quali affollamento, limitato ricambio d’aria, 
permanenza prolungata e – in relazione al consumo dei pasti – impossibilità di garantire l’utilizzo 
delle mascherine.  

Inoltre, il consumo di alimenti e bevande determina l'esposizione ravvicinata al viso di mani, oggetti 
e prodotti, potenziali veicolo del virus.  Risulta pertanto particolarmente importante l’applicazione 
del distanziamento fisico e delle altre misure di mitigazione del rischio. 

A tal proposito come ella ha avuto modo di precisare nella richiesta di parere, il Rapporto ISS Covid-
19 N. 4/2021, pubblicato a marzo 2021, vista la diffusione di nuove varianti Covid-19 riporta al  
paragrafo 1.1.   “omissis………..relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze 
scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della 
comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da 
adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove 
possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria 
(come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo).  

Si precisa che pur non avendo tale indicazione carattere normativo  rappresenta  una buona pratica  
cautelativa che sarebbe auspicabile applicare al fine  garantire l’ assoluta sicurezza degli alunni e del 
personale scolastico. 

Tanto ciò premesso: 

Vista la attuale situazione pandemica nel Comune di Casamassima; 

Viste  le presenze  degli alunni da voi comunicate a mezzo email  del 29.04.2021 ; 

Tenuto  conto degli spazi  disponibili nei plessi interessati; 

Atteso che  non sussistono le condizioni per poter garantire l’ adeguato distanziamento di cui sopra; 
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A parere dello Scrivente sarebbe opportuno evitare qualsiasi situazione di aggregazione di 
occupanti concomitante con la rimozione delle mascherine (ricreazione, mensa, consumo pasti  
ecc) in locali al chiuso. Preferendo ove possibile l’ utilizzo degli spazi esterni. 

 

 

Distinti Saluti  

Casamassima    29.04.2021                            Firma 

Ing. Michele Basto 
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