
SI RIPORTA IL CONTENUTO DELLA CONVOCAZIONE STRAORDI NARIA DELLA 
CONSULTA DEI GENITORI: 

 

 

Ogg: Convocazione straordinaria Consulta dei genitori lunedì 9 giugno ore 20.30 

Carissimi genitori rappresentanti, anche se in "zona Cesarini" è necessario indire un'ultima riunione 
della Consulta dei Genitori per il giorno lunedì 9 giugno, prossimo. Il tema in discussione e' 
annoso: si tratta dell'accesso alla mensa dei nostri ragazzi, per la giornata del giovedì, quando sia le 
Elementari che le Medie devono ricevere il pasto di mezzogiorno. Nonostante i tre turni, nonostante 
i bimbi di prima e seconda elementare arrivino già adesso una decina di minuti prima, il terzo turno 
presenta sempre qualche problema; è successo alcune volte, non spesso a dire il vero, che i ragazzi 
dell'ultimo turno dovessero mangiare in tempi brevissimi. E ALLORA?  

L'unica soluzione possibile per recuperare una situazione di normalità nella quale bambini e ragazzi 
possano accedere con tempi più dilazionati e rilassati alla mensa, riuscendo quindi a godere di una 
pausa pranzo degna di questo nome e facendo diventare il pasto un momento di socializzazione e 
non una toccata e fuga, è quella di SFASARE I GIORNI di fruizione del servizio. 

Ad esempio, potrebbe essere che le medie facciano il lunedì e il mercoledì e le elementari il martedì 
e giovedì, oppure viceversa, oppure una scelta legata comunque al Calendario Scolastico e che il 
Collegio dei Docenti, che si riunirà il giorno 13 giugno, dovrà valutare ed approvare.  

Se il pensiero che ci guida come genitori è quello del "benessere" dei nostri figli nella scuola, se 
riusciamo ad anteporre questo punto di vista alle altre difficoltà eventuali di gestione quotidiana, 
probabilmente questa è la soluzione più corretta. 

Non ci sono, nell'immediato futuro, soluzioni alternative valide: difficilmente si riuscirà ad ampliare 
la zona cucina/mensa ed avere così maggior spazio e per le cuoche e per i ragazzi.  

Come alternativa, restando così le cose, ci si dovrà adattare, accettando che ogni tanto ci sia, 
qualche disagio a carico dei ragazzi, senza per questo farne un dramma insormontabile. 

Per arrivare con delle proposte o idee da discutere il giorno 9, vi preghiamo di girare questa mail ai 
genitori delle vostre classi, chiedendo di comunicarvi il loro parere. 

A presto 

 


