
Consiglieri del partito Democratico Comune di Biella

Interrogazione su “Mense scolastiche 2021”

Biella, 13 Settembre 2021

PREMESSO CHE

• La mensa scolastica è un servizio fondamentale per le famiglie. In totale i pasti giornalieri 

preparati dal centro cottura dato in gestione dalla Città di Biella sono 1760;

• Siamo tuttora in una situazione di emergenza sanitaria per la pandemia da Covid19 e quindi

nella necessità di rispettare misure per il contenimento della pandemia

CONSIDERATO CHE

• ad oggi 13 Settembre 2021, primo giorno di scuola, non è stato assicurato il servizio mensa

nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado con conseguente disservizio

nei confronti delle famiglie

• già  l’anno  scorso  le  famiglie  si  erano  ritrovate  nella  stessa  situazione  con  evidenti

problematiche  nella  gestione  dei  figli,  soprattutto  nelle  famiglie  che  non  hanno  a

disposizione i nonni oppure baby sitters

• ogni anno ci sono delle evidenti difficoltà nel trovare un accordo di tipo organizzativo ed

economico tra Comune di Biella, Dirigenti Scolastici e Servizio di erogazione dei pasti della

mensa

SI CHIEDE al Sindaco e all’Assessore di competenza di rispondere in forma orale ai seguenti quesiti:
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• Quando verrà assicurato il servizio mensa?

• Quali sono gli elementi ostativi cronici rispetto al far coincidere l'inizio del servizio mensa

con il primo giorno di scuola?

• Come intende organizzare il Comune il servizio di mensa scolastica e soprattutto con quali

fondi?

• Che tipo di pasto verrà dispensato agli alunni: si proseguirà con i pasti monoporzione o si

tornerà allo scodellamento?

• Ad oggi è stato firmato l'accordo contrattuale con la ditta erogatrice dei pasti della mensa?

• Visto le lungaggini nel trovare un accordo di tipo organizzativo ed economico tra Comune di

Biella, Dirigenti Scolastici e Servizio di erogazione dei pasti della mensa, sarebbe possibile,

dall’anno prossimo, prevedere di anticipare le riunioni tra i tre soggetti per poter pervenire

ad un accordo entro il primo giorno di scuola?
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