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SI È CONCLUSO IL SECONDO ANNO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
a cura della CAMST, aggiudicataria di un appalto che proseguirà anche nel prossimo anno scolastico.
All’inizio dell’appalto, con un articolo su Repubblica ed un’intervista su Radio 2, erano state diffuse alcune
delle iniziative che CAMST aveva offerto in sede di gara e CI PIACE OGGI RENDERVENE CONTO.
Riduzione degli impatti ambientali e consumi energetici: a inizio appalto è stata sostituita la lavastoviglie
e proprio in questi giorni è stato sostituito un freezer con obiettivo di efficientare gli elettrodomestici.
Riduzione delle eccedenze alimentari: è stata consegnata a tutti i bambini della scuola primaria una borsa
termica allo scopo di consentire a ciascuno di essi di asportare dalla mensa pane, frutta e alimenti
confezionati non consumati a tavola; sono state contattate le aziende agricole del territorio e i canili e gattili
più vicini per il recupero delle eccedenze alimentari ma non si è trovata la disponibilità da parte loro a
recuperare quanto avanzato alla fine dei pasti.
Realizzazione di interventi di solidarietà: sono stati consegnati 9 pacchi alimentari a famiglie in condizioni
economiche precarie; 4 bambini hanno potuto mangiare a mensa con spesa a carico della ditta; tutte le
settimane, durante l’anno scolastico, è stato cucinato un pasto completo a favore di una famiglia di 5
persone, quindi è stato portato a temperatura corretta mediante abbattitore appositamente acquistato, e
consegnato a fine servizio.
Sono stati realizzati interventi educativi ed informativi per i bambini e gli adulti:
8 incontri laboratoriali che hanno coinvolto la scuola dell’infanzia e primaria;
1 incontro di presentazione ai genitori del menù a inizio anno;
1 incontro di mensa aperta nel quale i genitori hanno potuto prendere visione della cucina,
della dispensa, oltre che del refettorio, ed assistente alle modalità di realizzazione del servizio,
assaggiando anche il pasto del giorno;
1 tavola rotonda nella quale la dietista ha risposto ai quesiti dei genitori;
il concorso click food con il quale è stata premiata con una macchina fotografica la vincitrice,
la cui foto verrà esposta in refettorio.
Infine sono state messe a disposizione dei genitori l’App con il menù della scuola e un’e-mail dedicata
per un contatto diretto tra famiglie e ditta.
IN PROGRAMMA PER IL PROSSIMO ANNO:
alcuni ulteriori interventi di efficientamento energetico del refettorio e della cucina;
il progetto fruttometro che prevede la distribuzione della frutta per la merenda del mattino
anziché alla fine del pasto, progetto che costruiremo in collaborazione con la scuola e i genitori.
Per quanto concerne gli incontri con i genitori, dobbiamo con dispiacere dare atto che il numero medio
dei partecipanti è stato di tre/quattro, con presenza assidua degli stessi genitori, nonostante si sia cercato di
sperimentare orari diversi, dal primo al tardo pomeriggio, per facilitare i genitori lavoratori. A parere
dell’Amministrazione tali incontri sarebbero l’occasione per poter conoscere meglio il servizio, esprimere la
propria opinione in merito allo stesso, chiedere chiarimenti, proporre modifiche. Nell’anno scolastico appena
concluso l’Amministrazione ha deciso di ascoltare e dare risposta ad ogni segnalazione o comunicazione
pervenuta anche al di fuori del canale istituzionale della Commissione Mensa e/o degli incontri sopra citati.
Per l’anno scolastico venturo ci riserviamo di valutare se portare avanti ed in quali termini le iniziative aperte
ai genitori e le modalità di accoglimento di eventuali comunicazioni pervenute al di fuori dei canali sopra
citati.
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