
Relazione mensa Infanzia Pontelangorino

Il giorno venerdì 28 gennaio 2022, in qualità di referente mensa, sono stata

contattata dalla referente della scuola dell’Infanzia di Pontelangorino, Raffaella

Agnelli. La referente mi ha comunicato un evento mai accaduto prima.

La ditta Serenissima, vista la presenza di pochi bambini, causa pandemia, ha

comunicato che manterrà attivo il servizio portando i pasti, ma l’addetta al servizio

non ci sarà.

La distribuzione dei pasti e la pulizia del refettorio spetterà al personale scolastico in

servizio in quel momento.

La ditta ha comunicato inoltre, che l’accaduto nella giornata del 28 non sarà

sporadico, ma continuerà anche nei prossimi giorni, fino a quando ci sarà un numero

così esiguo di bambini.

Di tutti questi cambiamenti nessuno era stato avvisato: la ditta ha pensato di

procedere senza avvisare né la Dirigente, né la scuola, né la referente mensa.

Ho chiesto alla collega di aspettare un’attimo a dare il pranzo ai bambini, perché noi

come docenti non possiamo toccare le cibarie che vengono date, nel mentre avrei

contattato il responsabile della Serenissima per chiedere spiegazioni.

Nella telefonata il Sig. Mauro Magro, responsabile della ditta Serenissima, non ha

smentito il fatto, anzi sembrava stupito della mia richiesta ad avere delle spiegazioni.

Ha giustificato l’episodio dicendo che vista la situazione pandemica non può

mandare l'addetta al servizio mensa per così pochi bambini e bisogna venirsi

un’attimo incontro.

Ho ribattuto dicendo che ci si può anche venire incontro, ma la nostra Dirigente deve

essere informata dei cambiamenti e non ci si può accordare con il personale della

scuola, imponendo una “conditio sine qua non”, attribuendo mansioni che non fanno

parte del loro lavoro.

Noi come personale docente non possiamo toccare il cibo dei bambini, in più ci

sono anche delle diete da rispettare e, visto che non è una nostra mansione, ci si

potrebbe anche confondere nel distribuire il pasto.

Il Sig. Mauro Magro ha riferito che ha avuto questi “ordini” dai suoi superiori e che

ha quindi eseguito quanto gli è stato chiesto di fare. Ho obiettato dicendo che



purtroppo i suoi “ordini” e le nostre mansioni sono divergenti, inoltre ho posto il

quesito se il Comune di Codigoro fosse stato avvisato dei cambiamenti che hanno

pensato di fare. Una domanda alquanto lecita, visto che l’incarico del servizio è del

Comune.

Il Sig. Magro non è riuscito a rispondermi, perchè avrebbe dovuto chiedere conferma

alla sua segretaria.

Visto che la scuola dell’Infanzia di Pontelangorino non è stata l’unica scuola a

trovarsi in queste condizioni, ma ciò è accaduto anche alla scuola dell’Infanzia di

Mezzogoro, la conversazione con il responsabile della Serenissima si è conclusa

con una incognita su come procedere per le settimane future, fermo restando che

dobbiamo comunque trovare una soluzione adeguata entro la giornata di lunedì 31

gennaio.

La collega della scuola dell’Infanzia ha provveduto a distribuire i pasti ai bambini

presenti nella mensa, assumendosi compiti e responsabilità che non sono di sua

competenza.
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