
LARIPARTENZA

PESARO Dal trasporto scolastico agli
spazi della didattica all’interno dei
plessi, fino al riordino del servizio
mensa, negli istituti comprensivi co-
munali. Il tema della ripartenza in si-
curezza della refezione scolastica, è
stato affrontato in unprimo incontro
pochi giorni fa, con i tecnici dei Servi-
zi Educativi comunali, l’assessore
Ceccarelli e i rappresentantidellepar-
ti sociali. A fronte, almeno per ora, di
un numero ancoramolto basso di fa-
miglie che iscrivono i propri figli alla
mensadella scuola, l’Amministrazio-
ne comunale ha illustrato al sindaca-
to le ipotesi di riattivazione del servi-
zio.

Ilcalodelledomande
Daldirigentedei Servizi Educativi co-
munali, confermata comunque la
partenza del servizio mensa in tutti i
moduli scolastici, adattandolo alle
esigenze dei singoli plessi, nel rispet-
to delle regole Covid. Il servizio: «Nel
corso dell’ultimo incontro – entra nel
merito, Loredana Longhin, che per
Cgil segue la refezione scolastica – è
stata anticipata dai Servizi Educativi
la mappa delle ipotesi in campo, che
ovviamentedipendonodagli spazi di-
sponibili plesso per plesso per orga-
nizzare il servizio nelle stanze prepo-
ste, rispettando il distanziamento, e
dove non è possibile, ci sono soluzio-
ni alternative. Sulla base delle richie-
ste dei singoli dirigenti e delle verifi-
che degli spazi dei vari istituti com-
presivi, l’assessoratoaiServizi Educa-
tivi, provvederà al serviziomensa se-
condo la modalità self-service, ser-
vendo ai bambini cibi già preconfe-
zionati in sicurezza, ma sempre ri-
spettando freschezza e qualità dei
prodotti, ed ancora dove la salamen-
sa ha metrature, che lo consentiran-
no, i bambini potranno tornare in
mensa rispettando le distanze, so-
prattuttoperquelle scuole conminor
numerodibambini iscrittiochesono
dotate di spazi più ampi. Oppure an-
cora è stata studiata, dove ci sono più
alunni ma spazi non sufficienti, una
modalità organizzata dall’azienda
che si occupa del servizio di prepara-
re un pasto caldo e fresco,ma consu-
mandolo direttamente sul proprio
banco in classe, ed infine seguendo le
richieste di alcuni plessi, c’è anche la
possibilitàper gli istituti piùnumero-

si, di una doppia turnazione, ovvero
una rotazione per fasce orarie pran-
zo-primo pomeriggio, o suddividen-
do i bambini dell’una e dell’altra clas-
seagiorni alterni, garantendo la rota-
zionefraglialunnistessi».

Il trend
Aoggi, è certo, seppure è troppo pre-
stopernumeridefiniti, cosìha rimar-
cato il dirigente dei Servizi Educativi,
Chiani nel corso dell’incontro, il calo
generalizzato delle famiglie fruitori
del servizio mensa. E’ ancora bassa e
al di sotto dei numeri d’iscrizioni, la
percentuale di quelle famiglie che
hannogiàconfermatooiscrittoper la
primavolta ibambini al serviziodi re-
fezione. Un dato questo, che i Servizi
Educativi imputano a più fattori:
mancanza delle linee guida, riorga-
nizzazionedegli spazi indivenire,ma
anche timori delle famiglie o difficol-
tà economiche, con casse integrazio-

ni inarrivoopervenute tardi. Ingene-
rale c’è una tendenza adaspettare re-
gole precise, prima dell’iscrizione al-
lamensa.

Gliaddetti
«Vigileremo e ci confronteremo an-
che sui numeri – rimarca Longhin -
un’altra problematica, che è stata fat-
ta presente all’Amministrazione. Ad
oggi per le scuole pesaresi abbiamo
impegnati nel servizio di refezione
circa 60 addetti,ma è chiaro che se le
iscrizioni amensa saranno più basse
rispettoallo standard, si poneunpro-
blema occupazionale, che dovremo
discutere anche con l’azienda che de-
tiene l’appalto. Il rischio potrebbe ri-
caderesulpersonalestessoconmeno
addetti impiegati nellecucinedel cen-
troproduzionepastiealtropersonale
chelodistribuiscenellevariescuole».

le. fr.
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AL MOMENTO SI REGISTRA
UNA FORTE DIMINUZIONE
DELLE RICHIESTE D’ACCESSO
A QUESTA RISTORAZIONE

GLI APPUNTAMENTI

IL BILANCIO

PESAROContinuanogli
appuntamenticon“Pesaro, i tuoi
spazi traborghiequartieri”.Oggi
alle17.30Laboratorioperbambini
(0-3anni)acuradiCaleidos/
CooperativasocialeLabirintoSanta
Veneranda,giardinoNidoAlbero
Azzurro-viaMichelangeloBoni. I
laboratoriavrannoladuratadi
un’oracirca,max15bambini,
prenotazioneobbligatoriaal335
7432370.Ibambinifinoa6anni
dovrannoessereaccompagnatida
unadulto.Ore21Greenpuppets

burattiniacuradiTeatroLaBottega
FantasticaVillaSanMartino-via
FrescobaldiLaprovadicoraggio. .
Ore20.30Laboratorioperbambini
(7-12anni)acuradiLudotecaRiu’/
Labirinto-viaFrancescoPetrarca.
Diamounasecondavitaaglioggetti
conlacreativitàeil laboratoriodi
riuso. I laboratoriavrannoladurata
diun’oracirca,max15bambini,
prenotazioneobbligatoriaal335
7432370.Ibambinifinoa6anni
dovrannoessereaccompagnatida
unadulto.

Il ritorno al self service
nelle mense scolastiche
Allo studio spazi e turni, ma il cibo sarà preconfezionato per tutti

PESARORiprogettare insiemeuna
nuovaripartenzaenormalità,
coinvolgendooperatori,bambine,
bambinie leloro famiglie.Èstato
questol’obiettivoelasfidadeicentri
estividedicatiaibambininella fascia
dietà0-6annichesisonoconclusi
venerdì31 luglio,realizzatidal
ComunediPesaro,Assessoratoalla
Crescita, insiemeallecooperative
socialiLabirinto,CoosMarchee
NuoviOrizzonti. “Siamomolto
contenti -diceCinziaMassalini,
coordinatriceorganizzativadella
cooperativasocialeLabirinto-di
avercollaboratoconilComunedi
Pesaroeavereresounservizio
moltoimportanteperle famigliee
peribambini, soprattuttodopoil
lungoperiododisospensione
dovutoall’emergenzasanitaria”.
Alleattivitàestivenelle 13scuole

perl’infanziaenegli8nidi
d’infanzia,hannoinfattipartecipato
556trabambineebambini,
coinvolgendo94educatorie41
dedicatiabambineebambinicon
disabilità.Nonèstatofacile
progettareattivitàamisuradi
bambinoseguendolenormative
anti-covid,maabbiamotrovatouna
grandedisponibilitàdaparte
dell’amministrazionecomunalee
un’altrettantaflessibilitàdapartedi
tuttiglioperatoriatrovaresoluzioni
alternativepersviluppareericreare
ilservizio. Ilnostroprimoimpegnoè
statoprospettareagenitorie
bambiniunaripartenza, fattadiuna
diversaorganizzazioneeunrientro
aunanuova“quotidianità”.Per
riavvicinareipiùpiccoliai lorospazi
efacilitare ilpienoloroinserimento
nelleattivitàeducative, iprimigiorni
lemammeeipapàhannoavuto la
possibilitàdiaccompagnare ibimbi
nellescuole,conosceregliambienti
e lenuoveproceduredaseguire,
necessarieperoperareinsicurezzae
tutelarelasalutedeipiùpiccoli,delle
lorofamiglieedeglieducatori, come
laverificagiornalieradella
temperatura, lasanificazionedelle
maniel’utilizzodeidispositividi
sicurezza.Lariuscitadeicentriestivi
èstatapossibilesoprattuttograzie
allagrandecollaborazionedei
bambiniedelle famiglie,chehanno
compresol’importanzadiadottare
misureper limitare ilcontagioe
hannosaputoadattarsiaunanuova
situazioneconcreativitàeuna
rinnovatafiducia,rinsaldandocosì i
rapportigiàinstauraticoni loro
pari,conglieducatorieglioperatori
primadell’emergenzasanitaria.
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Laboratori didattici da 0 a 12 anni
Ecco tutte le occasioni della giornata

Fortecalodirichiesteper laristorazionescolastica

«Con i centri estivi
per i più piccoli
Abbiamo vinto
una grande sfida»
Concluso il primo round
coinvolti oltre 500 bambini
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