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IL SINDACO E LA VICESINDACA INFORMANO 

MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 

TORNANO I PASTI DELLE NOSTRE CUOCHE  
NEI PLESSI DEL TERRITORIO COMUNALE 

 
 
Quest’anno l’Amministrazione ha lavorato affinché il servizio raggiungesse un livello migliore ed 
è arrivata all’obiettivo attraverso una modalità di gestione sperimentale della durata di un anno 
scolastico. 

La principale novità riguarderà la PREPARAZIONE E COTTURA DEI CIBI poiché da quest’anno 
tornerà ad essere totalmente INTERNA e realizzata DIRETTAMENTE dalle nostre cuoche, sia per 
la scuola dell’infanzia che per la primaria. Verrà utilizzato il centro di cottura attrezzato presente 
nell’edificio scolastico dei Granari, e rimarrà inoltre interna la riscossione del buono pasto, misura 
alla quale Questo Comune ha sempre tenuto particolarmente per poter continuare a garantire un 
rapporto diretto con le famiglie.  

Sarà una ditta esterna, la Cooperativa AMBIENTE E LAVORO di Calvi dell’Umbria, a svolgere  le 
attività ausiliarie al servizio, principalmente lo sporzionamento e il trasporto dei cibi. 

Non è stato scontato raggiungere questo importante risultato in un momento in cui sembra che la 
strada dell’esternalizzazione possa essere l’unica  possibile, ma con impegno, studio e passione 
possiamo dire di aver raggiunto un buon risultato per i nostri ragazzi e le nostre 
ragazze, garantendo il diretto ruolo e controllo del Comune.  

Siamo felici di aver raggiunto un altro grande risultato: mantenere per ora INVARIATO IL COSTO 

DEL BUONO PASTO. Infatti nonostante il generale aumento dei costi delle materie prime, questo è 
stato possibile grazie alla compartecipazione del  Comune alla spesa per il servizio. In un periodo 
storico in cui assistiamo ogni giorno all’aumento incondizionato del costo della vita, crediamo che 
una tale misura possa concretamente aiutare le famiglie nell’economia quotidiana.   

Si comunica pertanto che il tempo pieno inizierà, insieme al servizio mensa, il 10 ottobre per la 

SCUOLA DELL’INFANZIA. 

Anche per la SCUOLA PRIMARIA il tempo pieno avrà inizio il  10 ottobre, tuttavia il servizio 
mensa partirà GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 2022. Questo dilazionamento si è reso necessario per 
permettere qualche giorno di rodaggio a questa nuova organizzazione e per far sì che il 
servizio possa poi partire per tutti senza disagi. Si è trovata una pronta soluzione per  questi 
tre giorni, d’intesa col Dirigente Scolastico e coi genitori.  

In una recente riunione con i rappresentanti dei genitori,  che ci ha permesso di ascoltare e 
comprendere ulteriormente i problemi e le esigenze delle famiglie, abbiamo avuto modo di 
discutere sulla possibilità, per il futuro, di anticipare l'inizio del tempo pieno e del servizio mensa; 
obiettivo raggiungibile tramite una programmazione condivisa, fatta necessariamente a monte con 
l’Istituzione Scolastica. Abbiamo quindi avuto modo di dimostrare la nostra disponibilità affinché 
questa strada possa essere percorsa, in accordo con tutto l’Istituto Comprensivo della Bassa Sabina. 

 



 In questa occasione è stata condivisa, direttamente coi genitori, un’idea che da qualche 
tempo stiamo vagliando, ossia quella di poter prevedere per i prossimi anni una contribuzione 
(per il buono pasto giornaliero) diversificata delle famiglie in base al reddito. Questa misura si 
potrebbe realizzare prevedendo delle cosiddette FASCE ISEE. Ci riserviamo tuttavia di discuterne 
ancora insieme affinché tale discussione possa essere ampliata e partecipata, arrivando ad una 
soluzione condivisa.  

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, stante la comunicazione decisamente 

tardiva da parte del Ministero circa i rientri pomeridiani, il servizio è in via di definizione e stiamo 
promuovendo un ragionamento proprio in questi giorni su una pronta soluzione. Nel frattempo, 
in accordo con il Dirigente scolastico, i ragazzi potranno portare il pasto da casa usufruendo del 
tempo pieno.    
 
Cogliamo  l’occasione per ringraziare due nostre concittadine abilitate alla mansione che, 
attraverso i Progetti Utili alla Collettività, collaboreranno fornendo un supporto fondamentale al 
servizio. 

Ricordiamo infine che SONO APERTE LE ISCRIZIONI OBBLIGATORIE per il servizio in 
questione da presentare presso il competente UFFICIO SCOLASTICO da effettuarsi entro il 31 
OTTOBRE 2022. Lo SCHEMA DI DOMANDA E’ DISPONIBILE SUL SITO INTERNET 
ISTITUZIONALE DEL COMUNE 
https://www.comune.montopolidisabina.ri.it/joomla/index.php  
 
Tel. 0765276134 – 0765276135 / Email: ufficio.tributi@comune.montopolidisabina.ri.it  

Montopoli di Sabina, dalla Casa Comunale – lì 05.10.2022 

Il Sindaco 

Dott. Andrea Fiori 

 

 

La Vicesindaca  

con delega alla Scuola 

Elena Santini 


