
La ristorazione Scolastica al tempo del  Covid 19  

 

Cari genitori, cari ragazzi, 

 

la scuola in questo anno così difficile è stata in grado di sopperire, con la didattica a distanza, all’educazione 

dei ragazzi, grazie anche alla fattiva collaborazione delle famiglie.  Il Comune è stato vicino alla scuola, 

nella riorganizzazione degli spazi e rimodulazione delle aule, nell’acquisto di nuovi arredi e nella 

riorganizzazione dei servizi, come trasporto e mensa scolastica. 

La nostra Amministrazione Comunale ha scelto, fin dalla fusione del 2014, con un investimento di oltre un 

milione e mezzo di euro, di realizzare il nuovo centro di cottura nel plesso di Scarperia. La  nostra cucina, 

dotata di attrezzature moderne,  ci permette di fornire, oltre alla ristorazione scolastica,  i pasti sociali a 

domicilio, i pasti presso l’Asilo Comunale “Panpepato” e presso il Centro di aggregazione per ragazzi/adulti 

con disabilità ubicato a Sant’Agata. 

Grazie anche all’abbattitore di temperatura, abbiamo potuto realizzare il progetto “Un Pasto Giusto” in 

collaborazione con la locale Misericordia  per il recupero di pasto in eccedenza dalla mensa scolastica  e la  

sua distribuzione a famiglie e persone bisognose.  

Abbiamo assistito nel marzo scorso, a seguito della emergenza sanitaria, alla improvvisa interruzione di ogni 

nostra attività sia lavorativa, ricreativa, di relazioni sociali e soprattutto della Scuola. Non era mai successo 

niente di così grave. Tutto questo a causa della drammatica situazione  che si stava verificando per la 

diffusione del virus Covid 19, che ha colpito il nostro paese e via via gli altri paesi europei e il mondo.  Per 

questo, il ritorno a Scuola il 14 settembre scorso, costituisce il vero banco di prova per il ritorno ad una vita 

“normale”, così  come l’abbiamo sempre conosciuta, seppure con tutte le precauzioni indicate dal Governo e 

dalle Autorità competenti, e cioè con il distanziamento interpersonale, l’igienizzazione delle mani, le 

mascherine sul volto e l’ attenzione ad ogni segnale di malessere che potrebbe essere indice di attivazione 

virale. 

Per questi motivi ci siamo impegnati, la Scuola, il Comune e gli addetti alla Mensa, a studiare nuove 

modalità di fruizione, con più turni,  orari  precisi e stringenti, poiché dopo ogni turno è necessaria la 

sanificazione dei tavoli.  Non essendo sufficiente la turnazione  per far mangiare tutti i ragazzi in refettorio,  

alcuni di essi dovranno consumare il pasto, in contenitori termosaldati,  nella propria aula, ognuno al proprio 

banco.  Con la nostra Dietista e gli addetti alla mensa abbiamo cercato di semplificare il menu, proponendo  

ricette più semplici ma che riscuotano il gradimento dei ragazzi, senza trascurare la varietà e la salubrità 

degli alimenti, come abbiamo sempre fatto, per aver scelto, fin dalla prima gara di appalto, prodotti biologici 

a km zero ed a filiera corta. 

Il nostro Menu è studiato attentamente dalla nostra dietista, che svolge anche sorveglianza nutrizionale ed 

igienica, e tiene conto dei LARN (Livelli di assunzione raccomandati di nutrienti) e, a parte alcune eccezioni 

dettate da esigenze di salute, il Menu è uguale per tutti  e garantisce una corretta e diversificata 

alimentazione. Grande accuratezza viene riservata, da sempre, alla qualità dei cibi, costantemente monitorata 

dal personale della mensa. 

Anche per questo anno scolastico 2020/21 troverete la calendarizzazione del  nuovo Menu, rivisto e 

aggiornato, validato dalla competente ASL, sul sito del Comune e su quello della Scuola. 

 La ristorazione scolastica, insieme a quella familiare, ha sempre rappresentato per i ragazzi un’importante 

occasione di scambio educativo e culturale. Purtroppo, in questo anno così difficile e nel quale dobbiamo 

mettere in campo misure di contenimento del  virus Covid 19, questo aspetto verrà un po’ a mancare, ma 

siamo certi che il ritorno a scuola tra i compagni e con gli insegnanti sarà l’occasione per voi ragazzi di 

ritrovare quella socialità un poco perduta durante il lockdown. 

Un ringraziamento quindi alle famiglie, ai docenti, a tutto il personale dell’Istituto Scolastico Comprensivo 

per la collaborazione con cui abbiamo lavorato per la ripartenza scolastica, un ringraziamento ai cuochi, alla 

nostra dietista e a tutti gli operatori addetti alla mensa che, ogni giorno, preparano i cibi con cura e fanno in 

modo che questo importante servizio, seppure con una modalità più complicata, possa essere fruibile dai 

nostri ragazzi. 

Tutti insieme, ce la faremo, a superare anche questo difficile e complicato periodo!! 

L’assessore alla Pubblica Istruzione 

Loretta Ciani 


