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Circ. n. 20 

Ai genitori degli alunni  iscritti al T.P 

  scuola infanzia/scuola primaria 

e p.c. ai Docenti sezioni/classi tempo pieno 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

 

Premesso che 

➢ Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento importante, sia dal punto di vista 

sociale ed educativo per l’acquisizione di corrette abitudini alimentari, sia sanitario, in quanto 

consente la disponibilità quotidiana di un pasto sicuro ed equilibrato;  

➢ Nelle classi a tempo pieno della scuola dell’infanzia e primaria la richiesta di uscita ed entrata 

fuori orario per prelevare i figli da scuola all’ora di pranzo per far consumare il pasto altrove 

e riaccompagnarli successivamente a scuola, non è autorizzabile. L’allontanamento dalla 

scuola, infatti, implica la perdita di una parte del tempo scuola destinato al pranzo comune, 

che ha funzione educativa, non solo nutritiva.  Il tempo mensa, infatti, costituisce parte 

dell’offerta formativa, così come le ore dedicate alle attività didattiche. 

➢ non sussistono le condizioni per la consumazione del pasto portato da casa. 

 

Fatta questa debita premessa si passa al caso delle disfunzioni del servizio di refezione scolastica che 

tanta giusta ansia ha comportato tra i genitori. 

 

E’ opportuno precisare che, a seguito delle diverse segnalazioni di disservizio, la situazione è stata 

immediatamente presa in carico dal Dirigente scolastico in prima persona, che si è continuamente 

relazionata con l’ufficio scuola del Comune di Lanuvio,  mettendo al corrente di tutto la Presidente 

del Consiglio di Istituto, sig.ra Annalisa Sette, che si è altrettanto adoperata per cercare di risolvere 

al più presto e al meglio la incresciosa situazione, dai docenti che sono anche fruitori del servizio, dal 

Sindaco stesso che, come risaputo, ha scritto una nota pubblica scusandosi del disservizio ed 

informando che avrebbe avuto in proposito un confronto con i responsabili del servizio refezione. 

 

Nel pomeriggio del 06/10/2021 si è svolto l’incontro previsto tra l’amministrazione, rappresentata 

dall’Assessore alle Scuole Alessandro De Santis e dal Consigliere Delegato alle Scuole Irene 

Quadrana, coadiuvati dagli assessori Valeria Viglietti e Mario Di Pietro, la ditta Dussmann Service 

srl, titolare del servizio di refezione scolastica, il dott. Ripanti (Direttore Esecuzione Contratti), i 

rappresentati dei comitati mensa dei due istituti comprensivi e quelli della commissione mensa 

consiliare.  

 

Dall’incontro è chiaramente emersa la determinazione da parte dell’Ente appaltatore a far rispettare 

dalla Società Dussmann, responsabile del servizio di refezione scolastica, quanto previsto dal 

capitolato di gara utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, arrivando ad adire a vie legali in caso 

di grave e continua inadempienza e se necessario segnalare i disservizi alla ASL o ai Nas.  
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E’ stato, altresì, nominato, da parte dell’Ente appaltatore, il dott. Ripanti quale Direttore 

dell’Esecuzione Contratti che si occuperà di monitorare il rispetto degli impegni presi.  

 

 

Inoltre verrà potenziata l’attività quotidiana di supervisione da parte dell’ufficio scuola attraverso un 

confronto serrato con i comitati mensa, il personale scolastico e i genitori. 

Alla luce delle conclusioni emerse nel corso dell’incontro tra l’amm.ne comunale , la ditta Dussman 

e i membri dei comitati mensa delle due istituzioni scolastiche di Lanuvio, si invitano tutti i genitori 

a collaborare per la pronta risoluzione delle criticità riscontrate. 

 

Cordiali saluti a tutti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Laura Lamanna 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)  
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