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Oggetto:  Servizio di Refezione Scolastica -  Nota informativa. 

 

 Si  rappresenta alle SS. LL. che l’Amministrazione  Comunale a seguito dello spiacevole 

inconveniente nella somministrazione del pasto  agli alunni che fruiscono della mensa scolastica   accaduto 

il giorno 24 novembre comunica quanto segue: 

- è stata sospesa la somministrazione del piatto unico previsto a tutela preventiva degli alunni; 

- l’Amministrazione Comunale ha attivato mediante i propri Uffici tutte le procedure di verifica 

contattando anche la ditta che ha tempestivamente provveduto ad inviare la Commissione di 

controllo di qualità della mensa presso gli Istituti Scolastici. 

- In data 27 novembre nell’Ufficio del Sig. Sindaco è stato indetto un tavolo di concertazione  a cui 

hanno preso parte  i Dirigenti delle Scuole,  i Responsabili della Ditta,  l’Ufficio Scuola e l’Assessore 

alla Pubblica Istruzione. 

Dall’incontro è emerso che la Commissione di controllo della qualità della mensa  ha controllato tutti 

Plessi interessati alla refezione scolastica,  al fine di verificare probabili anomalie, che non sono emerse 

e tutt’ora da accordi presi con l’Amministrazione la Commissione supervisionerà presenziando nei 

Plessi Scolastici al momento della somministrazione del pasto, per una maggiore tutela dei bambini e 

per dare la giusta tranquillità ai genitori. 

Sono in corso da parte dell’ASL  le analisi sul campione prelevato a Scuola, i risultati si avranno tra cinqe 

sei  giorni , tempi tecnici necessari a garantire la sicurezza dei risultati; in attesa di ciò si  vuole 

tranquillizzare i genitori anche perché gli alunni che hanno consumato il pasto non hanno avuto 

problemi di nessuna natura. 

Si precisa inoltre, che ad oggi non c’è stato nessun riscontro per affermare che il piatto somministrato 

era avariato; pertanto si invita ad evitare inutili allarmismi che creano soltanto confusione e timore tra i 

genitori e il Corpo Docenti. 
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A breve sarà indetta la Commissione Mensa dovei rappresentanti dei genitori e dei docenti nominati 

parteciperanno al fine di segnalare eventuali disservizi  che si dovessero verificare. Gli stessi potranno 

in qualsiasi momento recarsi nei refettori scolastici per assaggiare il pranzo servito agli alunni, quale 

ulteriore certezza di una qualità soddisfacente, informando tutti gli altri genitori. 

 

Mondragone,28.11.2017                                 Ass All’Istruzione 

                                                                             Avv Francesca Gravano 

 

 

-  

 

 

            

  


