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Alle famiglie e ai genitori dell’Istituto 
Ai docenti dell’Istituto 
Al Consiglio di Istituto 
Al Comune di Cosenza 

Al Dirigente Settore Educativo 
Alla SIARC 

All’ASP 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: visita Commissione Centro cottura SIARC e refettori plesso via Roma 
 
Gentili genitori, care famiglie, 
  
giorno 14 marzo la Commissione Pranzo Scolastico dell’Istituto Comprensivo “via Roma – Spirito Santo” 
ha effettuato una visita al centro cottura della ditta fornitrice e ai locali mensa di via Roma.  In particolare:  

 ha controllato  l’igiene e la pulizia di locali e attrezzature (pavimenti, muri, finestre, tavoli di lavoro, 
contenitori, vassoi, abbigliamento, ecc.) ; 

 ha controllato  il buon funzionamento degli attrezzi e dispositivi utilizzati (in particolare gli 
scaldavivande); 

 ha verificato che il personale addetto alla distribuzione sia in numero adeguato  e che indossi 
camice, cuffie, ecc.; 

 ha verificato il rispetto dei menu in vigore e i tempi di distribuzione dei pasti; 
 ha accertato le temperature dei cibi in arrivo; 
 ha controllato  il rispetto delle diete speciali oltre a quelle servite per motivi culturali o religiosi; 
 ha assaggiato il pasto  per verificarne la qualità da un punto di vista organolettico, ma anche per 

verificare le temperature; 
 ha osservato  il grado di comfort durante le consumazioni dei pasti (rumore, sovraffollamento 

locali ecc.). 
 Ha verificato il gradimento del pasto da parte dei bambini. 

 
Ciascun componente la commissione ha compilato apposite schede, che riportano i parametri da 
controllare e la prassi che andrebbe seguita durante il servizio, ai fini della predisposizione  di una relazione 
sul controllo effettuato  che verrà inviata al Comune, all’ASP e alla ditta fornitrice, oltre che alle famiglie, 
anche allo scopo di organizzare un incontro per discutere dei problemi riscontrati e per avanzare 
proposte migliorative del servizio. Giova tuttavia ricordare che la  Commissione Pranzo Scolastico esercita 
un ruolo esclusivamente propositivo e di controllo ed ha funzioni di supporto per il miglioramento della 
qualità del servizio. Esso ha dunque il compito di controllare che vengano rispettate tutte le clausole 
contrattuali riferite al servizio e che sia correttamente applicata la normativa igienico-sanitaria. Inoltre 
osserva e “misura” il grado di soddisfazione dei bambini, valutando se il servizio risponde alle loro esigenze 
sia dal punto di vista nutrizionale sia da quello educativo. Per capirci: la Commissione  verifica, ad esempio,  
che il menu del giorno rispetti le indicazioni dell’ASP, che sia cucinato, trasportato e servito in condizioni 
igienico-sanitarie adeguate e da personale specializzato. Che poi il pomodoro o la mozzarella o il pesce o 
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altro sia acquistato a Venezia o a Marsiglia o a Cetraro, e che abbia le qualità organolettiche previste, non 
sono elementi che la Commissione può realmente verificare. In ogni caso il parere espresso dalla  
Commissione ha valore consultivo e non vincolante ai fini della funzionalità del servizio, di cui è 
responsabile l’Amministrazione comunale tramite i propri organi. Per concludere: scuola e  Commissione 
Pranzo Scolastico, oltre ai compiti sopra espressi, stanno già attuando progetti didattici di educazione 
alimentare per l’acquisizione di stili di alimentazione più sani e per la valorizzazione del momento del 
pranzo scolastico come tempo di piacevole scambio nei rapporti tra bambini, in un contesto di altrettanto 
piacevole rapporto con il cibo, e naturalmente la Commissione e la Scuola si stanno già adoperando per 
risolvere con la massima celerità, insieme agli organi di competenza, i problemi riscontrati. Per riuscire ad 
ottenere i risultati migliorativi che si propongono, Scuola e  Comitato Pranzo Scolastico vogliono operare 
in stretto raccordo con il Comune di Cosenza, con l’ASL e con la ditta fornitrice del servizio. 
Alla luce di tutto ciò viene ribadito che è del tutto inconsistente e non giustificata  qualsiasi apprensione e 
diffidiamo chiunque diffonda notizie infondate che possano generare allarme sociale.  Si precisa altresì 
che, sia per motivi igienico-sanitari che per motivi organizzativi legati alla vigilanza,  non sarà consentito 
portare cibo da consumare nelle classi o nel refettorio.  Scuola e  Commissione Pranzo Scolastico hanno a 
cuore il benessere dei bambini e delle bambine e avranno cura, in spirito di collaborazione con tutti gli altri 
enti e con le famiglie, di garantire lo svolgimento del servizio nelle migliori e più adeguate condizioni 
possibili. 
 

Il Dirigente Scolastico 
La Commissione Pranzo Scolastico 


