COMUNE DI TEOLO
PROVINCIA DI PADOVA

Teolo 25/08/2020

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA A.S 2020/2021

DEL

SERVIZIO

DI

RISTORAZIONE

Gentilissimo genitore,
l'Amministrazione Comunale, come di consueto, organizza anche per l'anno scolastico
2020/2021 il servizio di ristorazione scolastica mediante appalto alla Cooperativa Cir Food
di Reggio Emilia.
Stante la situazione di emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando, il Governo
e la Regione hanno dettato specifiche disposizioni in merito alle modalità di realizzazione
del servizio in parola.
In particolare sono stati emanati:
1. il Decreto Ministeriale n.39 del 26/06/2020 con il quale è stato adottato il
documento per la pianificazione delle attività scolastiche per l'anno 2020/2021, il
quale contiene anche indicazioni per l'organizzazione del servizio di refezione
scolastica;
2. Il Decreto Ministeriale n.80 del 3 agosto avente come oggetto: “adozione del
documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei
servizi educativi e delle scuole d’infanzia, il quale contiene anche indicazioni per
l'organizzazione del servizio di refezione scolastica;
3. il Manuale Operativo per la ripartenza dell'a.s 2020/2021 approvato dall'ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto;
4. l'Ordinanza Regionale n. 84 del 13/08/2020, il cui allegato 3) contiene specifiche
indicazioni per la riapertura dei servizi per la prima infanzia (da o a 6 anni) le quali
dispongono anche in merito all'organizzazione del servizio di refezione scolastica.
Con i suddetti provvedimenti viene richiesto ai Comuni di organizzare il servizio nel
rispetto delle misure volte a contenere la diffusione del COVID 19, attraverso il sistema
della turnazione o, in alternativa, della consumazione del pasto in classe.
Il Comune di Teolo, allo scopo di adeguarsi alle suddette disposizioni, intende realizzare il
servizio nel modo seguente:
•
•
•

SCUOLA PRIMARIA DI TEOLO: doppio turno in refettorio;
SCUOLA PRIMARIA TRAMONTE: consumazione del pasto in classe con materiale
a perdere;
SCUOLA PRIMARIA DI TREPONTI:consumazione del pasto in classe con
materiale a perdere;
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•

SCUOLA DELL'INFANZIA DI TREPONTI: doppio turno in refettorio.

Si precisa che non è possibile effettuare il doppio turno nella scuola di Tramonte per
questioni logistiche.
Per quanto attiene la scuola di Treponti il sistema della turnazione non è praticabile dato
l'elevato numero di alunni.
Preme sottolineare che i pasti, anche quelli distribuiti in classe, vengono preparati nella
cucina di proprietà comunale di Teolo capoluogo.
L'Amministrazione, al fine d garantire la qualità del pasto, non si avvarrà di pasti veicolati.
Tale nuova modalità organizzativa comporta una maggior spesa di euro 1.165 a pasto per
una spesa complessiva presunta pari ad euro 70.000 annui.
Il Comune di Teolo, al fine di non gravare interamente sui bilanci familiari, intende farsi
carico di euro 35.000,00, mentre i restanti 35.000,00 dovranno essere corrisposti dalle
famiglie direttamente alla ditta erogatrice del servizio.
Pertanto le nuove tariffe, per l'anno scolastico 2020/2021, risultano essere le seguenti :
€ 5,20 a pasto per la scuola d’infanzia, IVA inclusa,
€ 5,30 a pasto per le scuola primaria e docenti, IVA inclusa
€ 0,38 merenda per i bimbi della scuola d'infanzia che non usufruiscono del pasto,
iva inclusa.
Si precisa che in caso di cessazione dello stato di emergenza verranno nuovamente applicate
le tariffe dello scorso anno.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
L'assessore Pubblica Istruzione
Graziella Quagliato
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Il Sindaco
Moreno Valdisolo
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