
Un nuovo anno porta con sé molte aspettative e la voglia di
allargare i propri orizzonti. Proprio per questo motivo, a partire
da gennaio inauguriamo un appuntamento mensile per
conoscere al meglio la ristorazione scolastica, con una visione
più ampia verso l’intero mondo dell’alimentazione e del
benessere.
A farci da guida in questo percorso, saranno le giornate
internazionali riconosciute dall’ONU, create per imponenti
azioni di sensibilizzazione e come occasione per informare la
popolazione su questioni importanti, mobilitare risorse per
risolvere problemi globali, celebrare e rafforzare i successi
dell’umanità.
Un ottimo punto di partenza lo troviamo nella Giornata
Mondiale dell’Educazione, che si celebra il 24 gennaio, quale
azione principale per offrire a tutti i bambini “una scala” per
uscire dalla povertà ed un percorso verso un futuro
promettente.
All’interno delle azioni di istruzione troviamo anche
l’educazione alla corretta alimentazione, come primo ed
efficace strumento di azione e prevenzione, a tutela della
salute sia dei bambini che degli adulti.
E poiché l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
definisce la salute “uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia o
infermità”, allora non si può parlare di buona salute, se la
nutrizione non è adeguata.
Ed è proprio in questo sforzo, compiuto perché i bambini siano
avviati verso la conoscenza della corretta alimentazione, che
tutti gli attori sono ugualmente importanti, dalla famiglia alla
scuola, dai mezzi di informazione a quelli di intrattenimento,
purché le informazioni veicolate siano corrette e
scientificamente provate.
Questo sarà lo scopo dei nostri articoli, ovvero veicolare
informazioni, fornire spunti di approfondimento, aiutare ad
essere consumatori consapevoli e sempre curiosi.
Il nostro viaggio comincia certamente in un periodo in cui
l’emergenza Coronavirus si mostra ancora pienamente attuale,
costringendoci a modificare la vita a cui eravamo abituati,
compresa la gestione della ristorazione scolastica.
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 distanza di sicurezza di 1 metro tra gli utenti
 percorsi obbligati per garantire un flusso ordinato dei
bambini individuando, ove possibile, percorsi di entrata e di
uscita differenziati;
 ricambio naturale dell’aria, evitando correnti d’aria o
freddo/caldo eccessivo;
 distribuzione diretta ai singoli bambini da parte degli
addetti alla somministrazione e divieto di buffet a self-
service con alimenti esposti; 
 divieto di uso condiviso di cestini, vassoi, brocche, posate
e bicchieri.

ingresso a scuola previa esibizione del Green Pass e
misurazione della temperatura
mascherina indossata correttamente, a coprire naso e
bocca
mani sanificate con gel 
distanziamento di 2 metri dall’utenza e dagli addetti al
servizio e permanenza in un punto fisso del refettorio o
aula.

Ricordiamo dunque le principali azioni attualmente in corso
per consentire l’erogazione del servizio di ristorazione
scolastica nel pieno rispetto dei criteri igienico-sanitari: 

E per i genitori della commissione Mensa:
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Per fare qualche passo in più… (link di approfondimento):
Giornata Internazionale dell'Educazione | Nazioni Unite
Educazione alla corretta alimentazione (salute.gov.it)
Educazione Alimentare (regione.lombardia.it)
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https://www.un.org/en/observances/education-day
https://www.salute.gov.it/portale/nutrizione/menuContenutoNutrizione.jsp?lingua=italiano&area=nutrizione&menu=educazione
https://www.buonalombardia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/buonalombardia/educazione-alimentare

