Alle Famiglie iscritte al servizio di ristorazione
Istituti comprensivi De Amicis e Grossi

In questi mesi con l’Amministrazione Comunale di Treviglio e i relativi uffici, unitamente alle
Direzioni Scolastiche degli Istituti Comprensivi De Amicis e Grossi e ai gestori del servizio di
ristorazione è stato svolto un lavoro di costante confronto per assicurare a tutti gli alunni il rientro a
scuola in condizioni di sicurezza, salvaguardando gli aspetti educativi e sociali.
Per le note criticità legate alle necessarie informazioni che il Governo, anche per tramite del
Comitato Tecnico Scientifico, continua a fornire con aggiornamenti costanti, anche il lavoro sul territorio
richiede di costruire passo dopo passo i dettagli del servizio.
Con questa lettera, definita nel corso della Commissione Mensa del 31/08/2020, riteniamo
fondamentale fornire le prime e utili informazioni circa le modalità di attivazione ed erogazione del
servizio di refezione scolastica per l’anno 2020/2021.
Date di inizio del servizio di ristorazione scolastica



Nella scuola dell’infanzia: dal 7 settembre 2020
Nella scuola primaria: dal 14 settembre 2020, con modalità concordate con ogni plesso.

La Commissione Mensa del Comune di Treviglio - che comprende rappresentanti del Comune, degli
Istituti Comprensivi, delle famiglie e del gestore del servizio - desidera mettervi a disposizione le
informazioni condivise in sede di incontro:


Il servizio di refezione scolastica è garantito per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie,
con alcuni variazioni tenendo conto della nuove disposizioni indicate dalla Legge Regionale



Non è prevista la ristorazione scolastica per le scuole secondarie di primo grado (medie)



Il costo per le famiglie rimarrà invariato! Il Comune si farà carico dei significativi costi
aggiuntivi.



La mensa è garantita tutti i giorni, anche in quelli nei quali non sono previste attività
pomeridiane (siano esse organizzate e/o facoltative). Pertanto possono utilizzare il servizio e
pranzare a scuola anche gli alunni delle scuole che non frequentano poi le attività integrative
pomeridiane.



Per le scuole dell’infanzia (tutte) è previsto il pasto in classe con le modalità consuete.



Per la scuola primaria (elementari) il pasto sarà distribuito e consumato in classe. Verranno
utilizzati vassoi monouso in cui saranno servite tutte le portate (primo, secondo, contorno,
pane, frutta). Anche le posate ed i bicchieri saranno monouso.



La situazione contingente obbliga l’utilizzo del monouso, tuttavia particolare attenzione verrà
posta alle tematiche di recupero e riciclo delle plastiche anche coinvolgendo – in
collaborazione con G.Eco srl - la comunità scolastica e le famiglie in specifici interventi di
sensibilizzazione ambientale.



L’acqua verrà fornita in bottiglia direttamente nelle classi.



Verrà assicurata una adeguata sanificazione del banco e dei locali.



Il menu (che trovate disponibile in allegato) è stato semplificato ed è stato definito ponendo
particolare attenzione ai piatti che maggiormente possono essere apprezzati dai bambini (la
pizza verrà introdotta a partire dal mese di Ottobre)



Sono garantiti i menu per le intolleranze alimentari ed i menu etico-religiosi.

IL MENU’ APPROVATO in commissione mensa del 31 agosto 2020 lo si può trovare anche sul sito
degli istituti comprensivi e del comune di Treviglio. Si raccomanda alle famiglie un utilizzo il più
possibile costante e regolare del servizio mensa al fine di minimizzare le oscillazioni giornaliere e i
relativi impatti organizzativi e gestionali.
Buon rientro a scuola a tutti gli alunni… ad una nuova normalità!

La Responsabile del servizio scolastico
Luigina Marone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del
DPR 445/2000 e D.Lvo 82/2005 e loro s.m.i. e norme collegate

