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Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Casali del Manco 1” 

PEC: Csic856006@pec.istruzione.it 
 

e  p. c.          ATI  MENCADORA Srl – CE.RI.SA. SRL 
PEC: mencadora@legalmail.it 

 
Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

 Istituto Comprensivo  “Casali del Manco 1” 
per il tramite del sito WEB 

 
 
Oggetto: Servizio mensa – Refettori Scolastici. 
 
 
In riscontro alla nota  prot. 2725 C/42 del 28.11.2019, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data 
con il n. 16181, si evidenzia quanto segue: 

 Occorre preliminarmente inquadrare la questione mensa scolastica, nella più generale 
situazione che riguarda ben 4 plessi scolastici dell’IC Casali del Manco 1 interessati dai 
lavori di adeguamento sismico, che hanno determinato il temporaneo trasferimento delle 
attività didattiche in immobili, nella disponibilità del Comune di Casali del Manco, che in 
accordo e di concerto fra le due “Istituzioni” sono stati ritenuti idonei allo scopo, sebbene, è 
d’uopo sottolinearlo, presentino alcune criticità, che sempre di concerto si sta cercando di 
risolvere nei limiti del possibile e consapevoli della situazione emergenziale e temporanea in 
cui si sta operando; 

 Per quanto riguarda nello specifico la mensa scolastica il servizio ha avuto inizio il 21 
ottobre secondo un cronoprogramma e una organizzazione logistica concordati fra Comune 
e Istituto Comprensivo e, per essere più precisi, proposti e illustrati proprio dalla S.V. in una 
riunione pubblica tenutasi i primi di settembre. In questa riunione sono state illustrate e 
spiegate alle famiglie di Casali del Manco, le soluzioni logistiche che sarebbero state poste 
in essere, sia per le attività didattiche, che per i servizi trasporto scolastico e mensa 
scolastica, sempre in stretto regime di collaborazione fra Comune e Istituto Comprensivo; 

 Prima dell’avvio del servizio mensa, in data 09.10.2019, si è ha provveduto a notiziare sulla 
suddetta organizzazione logistica il competente Servizio del’ASP di Cosenza: … Per quanto 
riguarda il Servizio Mensa lo stesso sarà avviato a far data dal 21/10/2019 e il Comune di 
Casali del Manco in accordo con l’Istituto Comprensivo “Casali del Manco 1” ha 
individuato, stante la particolare situazione, dei locali interni ai suddetti immobili. Per tali 
locali non esistono motivi ostativi da un punto di vista Igienico-Sanitario, all’espletamento 
del servizio mensa…. 
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 E’ bene sottolineare che, seppur consapevoli di operare in condizioni particolari, le scelte 
adottate rispettano sostanzialmente quelli che sono i dettami imposti dalla normativa in 
materia, a titolo puramente indicativo e non esaustivo si rimanda a: 
 DPR n. 1688 del 1 dicembre 1956 - Approvazione di nuove norme per la 

compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne; 
 Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 e ss.mm.ii.; 
 D. M. 11 aprile 2013 – Linee Guida del MIUR per progettare l’edilizia scolastica 

 La ditta affidataria del servizio ha sin dall’inizio, per come ribadito nella nota a mezzo pec 
del 05.12.2019, assicurato il rispetto del sistema HACCP, la sanificazione (pre e post) dei 
locali utilizzati, la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, il rispetto ed il mantenimento 
delle temperature /caldo e freddo), adottando ogni utile accorgimento e non lesinando alcun 
impegno in riferimento ai presidi di sicurezza, alimentare in genere ed igienico-sanitaria in 
particolare,  in ossequio al Regolamento CE 852/2004; 

 Lo stesso RSPP dell’Istituto Comprensivo Prof. Ernesto Scarcello con Pec del 04.11.2019, 
comunicava: …in nome e per conto del Dirigente Scolastico dell’IC “Casali del Manco1” 
Prof. Andrea Codisposti ….. illustro di seguito l’ipotesi di organizzazione del servizio 
mensa da effettuarsi presso la scuola dell’infanzia (Plessi di Serra Pedace) …. La mensa 
verrà fruita in 3 di queste 6 aule con la seguente organizzazione…………………….. 
In sostanza il Prof. Scarcello ritiene quella adottata …unica soluzione praticabile 
considerata la situazione emergenziale derivante dalle operazioni antisismiche in essere sui 
plessi ufficiali… 

 
Tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene che il Servizio Mensa possa regolarmente continuare nelle 
modalità e secondo l’organizzazione logistica fin qui utilizzata, nella consapevolezza che le 
soluzioni e le scelte adottate, nel sostanziale rispetto della norma, costituiscono un unicum in quanto 
alla possibilità di garantire alle famiglie di Casali del Manco un servizio che ad oggi non ha creato 
alcuna lamentela, anzi ha visto aumentare il numero degli alunni che ne usufruiscono a 
testimonianza della elevata qualità dello stesso. 
Si assicura in ogni caso la completa disponibilità a valutare insieme altre eventuali condivise 
soluzioni di concerto con la S. V. e altresì con l’affidatario del servizio, che legge per conoscenza, 
che ha già dato disponibilità in tal senso nella citata nota del 05.12.2019.  
 
Si resta in attesa di VS/ determinazioni, con riserva di tutelare gli interessi dell’Ente in ogni sede. 
 
 
Casali del Manco, 06.12.2019  
 
 
  Il Responsabile Settore 4           Il Sindaco   

f.to Ing. Ferruccio Celestino      f.to Stanislao Martire 
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