Istituto Comprensivo IL TESSITORE
di via dei Boldù di Schio

Schio, li 07-06-2012
Spettabile
Comune di Schio
Ufficio Servizi Educativi
C.a. Dott.ssa Paola Pezzin

Oggetto:

e, p.c.
Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Il Tessitore”
Prof. G. Tagliapietra
Servizio mensa scuola primaria “A. Palladio”
Vs. prot. 31785 – Rif. Nr. 25615.

Gentile Dott.ssa Pezzin,
preliminarmente il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo “Il Tessitore” ringrazia
l’Amministrazione Comunale per aver riscontrato la lettera del 20 aprile u.s. con la quale venivano
riportate osservazioni e richieste in merito al servizio mensa delle scuole primarie e, altresì, per
aver ben compreso lo spirito con il quale la stessa è stata scritta, in un’ottica di collaborazione per
il miglioramento del servizio.
In merito a quanto da Voi scritto nella Vostra del 28/05 u.s. si evidenzia quanto segue:
- si prende favorevolmente atto che i “Criteri per l’istituzione ed il funzionamento dei Comitati per
l’alimentazione” approvati con determinazione dirigenziale n. 102 del 26/02/2003 prevedano che –
nelle more dell’insediamento di nuovi componenti – i lavori dei Comitati continuino al fine di
garantire la continuità del servizio.
A questo proposito – considerato comunque che tra l’istituzione dei Comitati e la loro effettiva
operatività, subordinata alla partecipazione ad un apposito corso di formazione teorico e pratico,
intercorre un lasso di tempo piuttosto lungo – si chiede di precisare se l’operatività dei “vecchi“
Comitati possa protrarsi anche oltre l’istituzione dei nuovi Comitati e cioè fino all’effettiva
operatività degli stessi.
- Quanto alla nostra richiesta di poter avere un rapporto diretto con gli Uffici Comunali, ci preme
precisare che la stessa non era tesa ad escludere le Istituzioni Scolastiche, ma semplicemente
volta a creare un rapporto più diretto, immediato e soprattutto veloce con il referente finale. Preso
atto dell’impossibilità di percorrere tale via, chiederemmo comunque la possibilità di avere almeno
due incontri nel corso dell’anno scolastico (tendenzialmente a metà e a fine anno) al fine di
confrontarci in “corso d’opera” sull’andamento del servizio e di tirare le somme a conclusione dello
stesso con la consegna della relazione finale.
- In merito ai criteri e alle procedure adottate per l’affidamento della concessione del servizio di
ristorazione prendiamo atto del rispetto della normativa vigente (punto sul quale non si dubitava);
rimane comunque il rammarico di fronte ad una situazione di assoluta mancanza di concorrenza
che potrebbe garantire, forse, un miglioramento del servizio.
Certi che Vorrete prendere in considerazione le nostre osservazioni e le nostre richieste,
porgiamo cordiali saluti.
Per il Comitato Genitori I.C. Il Tessitore
Antonella Tabelli
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