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Cari genitori, 

grazie di aver risposto numerosi all’appello per l’emergenza mensa! 
Dopo una settimana di passione, la situazione è ora migliorata, ma il nostro 

contributo è ancora necessario. 
Come avrete letto nel Passaparola, già dai prossimi giorni la scuola ri-inserirà il 

self service a cura dei ragazzi: una ri-organizzazione interna che richiederà 
ancora la nostra presenza, anche se ridimensionata. 

Rinnoviamo quindi l’invito a quanti tra voi ne abbiamo la possibilità, anche 
saltuariamente: continuate a venire a dare una mano fino a quando il servizio 

mensa non sarà completamente ripristinato. Ma anche successivamente, 
durante tutto l’anno scolastico, contiamo si chi è disponibile pure solo una volta 

ogni tanto, per il normale lavoro di rilevazione e controllo. 
 

Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo gli eventi: 

il 1° ottobre, data di inizio del servizio mensa a cura di MIRI  (Milano 
Ristorazione) in Rinascita, quelli tra noi che effettuavano il primo giorno di 

rilevazione si sono trovati di fronte ad un’inaspettata inagibilità dei locali 
refezione, della cucina che solitamente utilizza il personale ATA destinato alla 

distribuzione dei pasti: le 6 scodellatrici, nostri angeli custodi, che da anni 
lavorano con la nostra scuola, solo grazie alla loro professionalità hanno saputo 

trovare velocemente un’alternativa organizzativa per non compromettere il 
pasto. In breve: la cucina destinata a MIRI era inagibile e chiusa, i lavori a 

cura del Comune di Milano avrebbero dovuto terminare a fine settembre ed 
invece hanno subito un ritardo si auspica solo fino a fine ottobre. Le 

scodellatrici si sono trasferite nel laboratorio di cucina della scuola (grande 1/4 
della “loro cucina” solita e privo di strumenti, doppi lavabi etc). Il corridoio 

dinanzi al laboratorio è stato interamente occupato dai contenitori termici, 
carrelli, ecc. e quindi inagibile ai ragazzi, che solitamente entrano da 

quell’ingresso e si dispongono su due file in coda per il self-service. 

 
Settimana scorsa non è stato  fisicamente possibile organizzare il self service 

né lavare 350 vassoi, per cui i ragazzi hanno trovato i tavoli apparecchiati 
(tovagliette di carta, posate di plastica, bicchiere, pane, frutta e brocca 

dell'acqua) ed il pranzo E' STATO SERVITO AI TAVOLI (6 scodellatrici per 350 
ragazzi divisi in turni). 

La Vice Preside ha inviato una circolare allertando gli insegnanti che si sono 
resi disponibili ad accompagnare la propria classe in refettorio ed a controllare 

che collaborassero almeno allo smaltimento rifiuti di ciascun tavolo a fine 
pasto; tra un turno e l'altro si è dovuto sparecchiare, pulire tavoli e pavimento, 

riapparecchiare e chiamare il successivo turno (insegnanti in coordinamento 
per evitare che i ragazzi entrassero di corsa nel refettorio ancora inagibile, 

come succedeva i primi giorni)  
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Grazie all’accorato appello circa 10 genitori si sono presentati ogni giorno per 
coadiuvare le scodellatrici: provvisti di camici, cappellini e guanti monouso by 

MIRI abbiamo aiutato a sparecchiare, smaltire i rifiuti, ripristinare i tavoli tra 
un turno e l’altro, riapprovvigionare acqua e vettovaglie  e ridurre almeno un 

po' i tempi di distribuzione. Un grazie di cuore alla Vice Preside, agli 
Insegnanti, ai genitori ed alle scodellatrici. Ancora una volta l’unione ha fatto la 

forza! 

L’emergenza è superata, ma la normalità non è stata ancora ripristinata: nel 

corso di ottobre e quanto meno fino a quando la cucina grande non sarà 
ripristinata c’è ancora bisogno di aiuto e collaborazione, anche perché lo 

zoccolo duro dei genitori che già si occupa delle rilevazioni in mensa non riesce 
solitamente a coprire tutti i giorni della settimana. Il momento del pasto è 

importante per i nostri figli, è giusto contenere entro limiti civili la loro 
“esuberanza” alle volte eccessiva per un momento di convivialità tanto ambito 

dopo ore in classe, ma è altrettanto giusto garantire loro un pasto sereno ed 

un intervallo di svago. Mentre la scuola verifica e pretende che vengano 
rispettati i tempi di ripristino da parte del Comune di Milano, noi genitori 

possiamo dare il nostro contributo affinchè l’inagibilità parziale venga ridotta al 
minimo e le scodellatrici possano fare il loro lavoro in un clima sereno e 

collaborativo. 

Vi aspettiamo numerosi! 

La Commissione Alimentazione di Rinascita 


