CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE
Città Metropolitana di Roma Capitale

IL SINDACO

COMUNICATO STAMPA
In previsione della riapertura delle scuole per l’A.S. 2020/2021, vogliamo tranquillizzare tutti i
genitori che il servizio di refezione scolastica, il cui avvio è previsto per il 1° ottobre, ripartirà in
piena sicurezza.
Di questo abbiamo già informato la Dirigente scolastica, i genitori e i docenti rappresentati all’interno
del Consiglio di Istituto, tenutosi in data 3 settembre u.s. e il Comitato mensa riunitosi in data
odierna.
In questi mesi abbiamo studiato approfonditamente tutte le diverse soluzioni e, grazie all’elevata
tecnologia e all’esperienza della Ditta Sodexo, siamo in grado di fornire un servizio sicuro ed
efficiente ai nostri alunni.
Ci teniamo ad evidenziare che tutte le persone che lavorano nei centri cottura o come addetti al
servizio mensa, sono state appositamente formate secondo specifici protocolli di sicurezza e
sensibilizzate sulle normative anti-Covid-19.
Continuiamo a seguire da vicino le evoluzioni

delle diverse normative

e,

al

momento, ci

atterremo scrupolosamente a quanto disposto dalle indicazioni operative per la distribuzione e
consumazione di pasti a scuola, fornite dalla Regione Lazio – Area promozione della salute e
prevenzione, fermo restando che le indicazioni ivi contenute sono a carattere generale e non
esaustivo; pertanto la loro applicazione deve essere sempre commisurata e dettagliata in funzione
dell’effettivo contesto operativo delle singole scuole.
Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dalla Ditta Sodexo che ha lavorato al fine di erogare il
pasto agli alunni delle nostre scuole garantendo, così come previsto dalla normativa, un pasto di
qualità e sicuro sia dal punto di vista igienico sanitario, sia dal punto di vista nutrizionale.
Il menù della ripartenza in modalità LUNCH BOX, proposto dalla Ditta, è stato inviato per il parere
agli uffici SIAN della competente ASL Roma 6 e ci teniamo a sottolineare che, qualora la nuova
modalità di erogazione del servizio dovesse prevedere un piccolo aumento sul costo del singolo
pasto, lo stesso non graverà di certo sulle famiglie ma verrà compensato dal Comune. Si sottolinea,
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altresì, che l’eventuale aumento è anche strettamente correlato al numero totale degli iscritti al
servizio.
I pasti verranno, come di consueto, preparati nel nostro centro cottura, verranno portati nei tre plessi
scolastici all’interno dei quali sono stati individuati tre locali dove avverrà lo sporzionamento e
quindi gli operatori della Ditta provvederanno alla distribuzione nelle classi ad ogni singolo bambino.
Nell’ottica e in continuità del percorso intrapreso lo scorso anno relativo al “Plastic free”, si ritiene
opportuno, per l’acqua da bere durante il pasto,

far utilizzare ai bambini, almeno per quelli

frequentanti la scuola primaria, la borraccia fornita dal Comune e/o una personale. Per i bambini che
andranno in prima elementare, il Comune provvederà quanto prima alla distribuzione delle borracce.
Riteniamo sia di fondamentale importanza, in questo momento, un forte spirito di collaborazione fra
il Comune, la Scuola e le famiglie al fine di consentire ai nostri ragazzi di riprendere il percorso
scolastico con entusiasmo e ottimismo,

ma in completa sicurezza.

Si ricorda che l’iscrizione a scuola non comporta automaticamente l’iscrizione ai servizi di mensa;
pertanto i genitori interessati al suddetto servizio a domanda individuale dovranno procedere alle
iscrizioni online, dovute sia per le nuove iscrizioni (utenti da iscrivere per la prima volta) sia per le
richieste di rinnovo del servizio.
La mancata iscrizione nonché il mancato pagamento del servizio per gli anni pregressi, non
consentirà agli alunni di usufruire del pasto.
Si comunica, infine, che per favorire l’iscrizione al servizio di refezione scolastica, i termini per la
presentazione delle domande sono prorogati al giorno 18 SETTEMBRE 2020.
Buon anno scolastico a tutti

F.to Il Cons. delegato alla Pubblica istruzione

F.to Il Sindaco
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