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inviata mezzo e-mail

Oggetto: Sospensione attività Commissari Mensa
Carissimi,
pur nella consapevolezza del ruolo prezioso svolto dai commissari mensa nella verifica e nel
controllo della qualità dei cibi che ogni giorno sono nei piatti dei bambini e delle bambine che
usufruiscono dei servizi di refezione scolastica gestiti da Milano Ristorazione, riteniamo che la
situazione generale che stiamo vivendo ci richieda un ulteriore sforzo per garantire la massima
sicurezza sanitaria possibile negli ambienti in cui le attività scolastiche si svolgono.
A tutela della salute dei bambini e delle bambine e di tutto il personale docente e non docente, di
Milano Ristorazione e di quanti lavorano perché le scuole e gli ambienti scolastici possano
proseguire le attività, riteniamo importante ridurre al minimo la presenza di soggetti esterni e
pertanto sospendiamo l’attività dei commissari mensa fino a che la situazione emergenziale che
stiamo vivendo non avrà avuto una svolta positiva significativa.
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Certi che si comprenda che l’Amministrazione pone la massima attenzione tanto alla sicurezza
sanitaria quanto alla qualità complessiva dell’offerta formativa – pranzo compreso – siamo
disponibili a valutare senz’altro in modo dettagliato le proposte da voi inviate. Sicuramente potrà
essere supportato ed enfatizzato il ruolo degli insegnanti, pur nell’ambito della volontarietà.
Sicuramente ci saranno momenti di incontro e di confronto periodico online con la
Rappresentanza e Milano Ristorazione, in modo da avere un canale di comunicazione sempre
aperto, ma evitando per questo periodo attività ispettive in presenza.
L’incontro già fissato del 3 novembre potrà essere l’occasione di definire momenti e modalità di
questi incontri.
L’ordinanza regionale per ora limita al 13 novembre le misure restrittive sul territorio. Valuteremo
in base all’andamento epidemiologico se le misure saranno prolungate.
Con viva cordialità
Laura Galimberti
Assessore Educazione, Istruzione
e Politiche giovanili
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