
MORANO 
CALABRO 

Prot.n .. 5905 
del15.10.2015 

COMUNE DI MORANO CALABRO 
(Prov. Cosenza) 

Piazza Giovanni XXIII0
- 87016 

Tel .. 0981- 31021 Fax 0981-31036 
E-Mail: info@comunemoranocalabro.it 
Web: www.,comunemoranocalabro,.it 

Al Dirigente Scolastico 
Prof. Walter Bellizzi 

Istituto Comprensivo Statale 
87012 Morano Cal. 

Oggetto: Comunicazioni in riferimento all'Avviso n.24 prot.3855/C 27 
Ritardo della fruizione della mensa scolastica dei bambini della Sez. A 

PORTO 
ALEGRE 

Si premette che il servizio mensa scolastica è un'attività a domanda individuale 
connessa alla scuola dell'obbligo e dell'infanzia " Piano Diritto allo Studio'' secondo la 
normativa Nazionale e Regionale. 

Che l'Amministrazione Comunale con provvedimento della Giunta Municipale, ha 
espresso indirizzi al responsabile dell'apposito settore per l'apertura della mensa 
scolastica ad iniziare dalla data del 19.10.2015 nonché per una proroga dell'affido del 
servizio medesimo alla Ditta "C.S.F. s .. r.l. di Milano, nelle more dell'espletamento della 
gara d'appalto; 

Che le finalità generali, al riguardo, sono quelle di consentire agli alunni la permanenza 
presso i plessi scolastici nel caso di svolgimento di attività scolastiche di tempo pieno e 
modulare che prevedono rientri pomeridiani; 

Che di particolare importanza è il momento della ristorazione scolastica in quanto con il 
suo duplice obiettivo nutrizionale ed educativo, riveste un ruolo primario per la salute e il 
benessere fisico dei bambini. E' questo un motivo per cui L' ASP -Servizio di Igiene degli 
alimenti e della nutrizione, indirizza molti dei propri interventi ai bambini in età scolare ed 
alle figure che ruotono intorno ad essi : insegnanti e famiglie; 

Che l'alimentazione a scuola, rappresenta un vero e proprio veicolo di proposta e 
acquisizione di modelli culturali e comportamentali che influenzeranno le scelte del 
bambino e del ragazzo oltre a favorire il cambiamento di comportamenti alimentari 
eventualmente non corretti; 

Che le competenze messe in campo dagli insegnanti saranno fondamentali, assumendo 
aspetti di coordinamento e di progettazione di un contesto educativo che metta il 
bambino nelle migliori condizioni per riconoscere lo stimolo all'appetito, per imparare ad 
autoregolarsi nella quantità di cibo da assumere e per condividere con i compagni il 
piacere di stare a tavola; 

Che destinatari del servizio mensa scolastica sono tutti gli alunni iscritti e frequentanti la 
scuola dell'Infanzia e quelli della scuola secondaria di l grado; 




