
Report dell’incontro con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo S. 
Lucia - 08.02.2020 - Scuola Diaz 
 

Presenti: Francesca Zonca (Dirigente Istituto), Davide Torri (Vicario Istituto), 

Giuseppe D’Addetta (Presidente Comitato), Silvana Carminati (Vicepresidente 

Comitato), Silvia Offredi (Segretaria Comitato) 

 
1. Mensa 

Il capitolo mensa si rivela quello più sentito, per gli ovvi coinvolgimenti alimentari 

dei ragazzi e per le diverse tecnicità associate. Abbiamo suddiviso il capitolo 

mensa in ulteriori sotto capitoli: 
a. La commissione mensa 

dev’essere costituita e convocata al più presto. A questo scopo il comitato 

genitori si impegna a fornire i nominativi della componente genitori della 

commissione entro la settimana del 17 febbraio. Si cercherà di individuare 

almeno un genitore per ogni plesso. Nel caso più sfavorevole cercheremo 

comunque di garantire una presenza almeno per la scuola di infanzia e le 

primarie, dove le mense sono più partecipate. 

b. Gli assaggiatori 

Vanno attivati e segnalati alla commissione mensa gli assaggiatori. Le 

modalità di assaggio e delle segnalazioni saranno concordate in seguito 

una volta costituita la commissione stessa. Le segnalazioni potranno 

riguardare le modalità di somministrazione delle pietanze, la loro qualità, il 

loro gradimento e lo stato degli ambienti in cui vengono consumate. 
c. Bando 

La costituzione della commissione mensa è anche funzionale al confronto 

con l'assessore Poli e con il Comune in relazione alla verifica della qualità 

dell'attuale fornitore SerCar e in vista del bando in scadenza che dovrà 

essere rinnovato per il prossimo anno scolastico. 

d. Locali 

I locali della mensa, soprattutto quelli del plesso Diaz, hanno sicuramente 

bisogno di essere messi in condizioni decenti di vivibilità ed utilizzo. La 

competenza relativa allo stato di conservazione e della sicurezza dei locali 

è stata individuata negli uffici competenti del comune. Il giorno 11 febbraio 

durante l’incontro già pianificato porteremo all’attenzione dell’assessore 

Poli anche questi aspetti. 

 
2. Anticipi/Posticipi 

Il comitato genitori si interfaccerà direttamente con la cooperativa che avrà in 

appalto la gestione degli anticipi/posticipi per definire i livelli di servizio per il 

prossimo anno scolastico. L’istituto conferma comunque la disponibilità degli 

ambienti scolastici fino alle 18:30. Non sono state al momento definite 

disponibilità in anticipo rispetto agli orari di ingresso. 
 

3. Orti didattici 
Al momento l’orto didattico Diaz non è attivo. Viene mantenuto “in vita” da un 

volontario esterno che ne garantisce la manutenzione. L’orto didattico Rodari 

viene invece utilizzato maggiormente dato che presenta delle soluzioni più 

accessibili: tavoli, cassoni, ecc… La dirigenza si dimostra comunque disponibile ad 

una riattivazione degli orti con la condizione che vengano garantite le finalità 

didattiche nel loro utilizzo. In orari extrascolastici potrebbero per esempio essere 

utilizzati in occasione di compleanni e simili, purché accompagnati 

dall’organizzazione di laboratori e progetti didattici contestuali e legati alle finalità 

e all'ambiente dell’orto didattico. Un suggerimento può essere quello di 

coinvolgere l’orto botanico, ma anche altre iniziative sono ben accette. 

 



4. Festa di Loreto 
Il 20 giugno 2020 si terrà nel parco Paul Harris (parco Diaz) la festa di quartiere. 

Un gruppo di lavoro mirato si sta occupando della sua organizzazione in sede di 

rete civica. Anche l’istituto si dichiara intenzionato alla partecipazione con una 

presenza attiva nel giorno della festa. La presenza potrà per esempio riguardare 

temi legati a Gianni Rodari, giustificati dal centenario e dall’intitolazione della 

primaria (una idea potrebbe essere il coinvolgimento del gruppo di alunne/i delle 

medie impegnati nel contestuale corso STEM) I contatti tra il comitato genitori e i 

docenti sono già stati individuati e verranno attivati nei prossimi giorni. 
 

5. Locali per incontri 
L’istituto mette a disposizione i locali nelle sedi scolastiche per gli incontri del 

comitato. La sede “Rodari” è stata individuata come la più idonea, ma senza 

necessariamente stabilire limiti. La condizione è che la partecipazione agli incontri 

ne giustifichi l’utilizzo. Partecipazioni non numericamente rappresentative non 

potranno quindi utilizzare gli ambienti scolastici per gli incontri. 

 


