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L’anno duemilaventuno il primo del mese di marzo alle ore 15:25 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO NO ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 047   DEL   01/03/2021 

 

ISTRUZIONE - EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA - PROSECUZIONE MODALITÀ TRANSITORIA DI GESTIONE DEL 

SERVIZIO – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

• che, all’avvio dell’anno scolastico, valutata l’impossibilità di far ripartire il servizio di ristorazione 

scolastica presso le scuole cittadine secondo le medesime soluzioni organizzative adottate negli 

anni scolastici precedenti a causa della situazione contingente generata dall'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, si è individuata, in accordo con i Dirigenti scolastici degli istituti 

comprensivi, quale soluzione transitoria quella della distribuzione dei pasti nelle singole aule, 

mediante consegna dei pasti cucinati su vassoi usa e getta, con sanificazione di ogni singolo banco, 

da parte del personale addetto, prima della distribuzione dei pasti ed al termine della pausa pranzo, 

al fine di recepire protocolli e linee guida per il contenimento del diffondersi del Coronavirus; 

• che la transitorietà della precitata soluzione era legata  anche alla realizzazione degli interventi di 

Edilizia leggera per emergenza sanitaria da Covid-19 finanziati dal Programma Operativo 

Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

necessari in alcuni casi per l’adeguamento dei locali da utilizzarsi quali refettori nelle scuole 

primarie e secondarie di primo grado, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di 

ristorazione scolastica in sicurezza; 

Dato atto che a conclusione dei lavori necessari per l’adeguamento dei locali da utilizzarsi 

quali refettori nelle scuole primarie e secondarie di primo grado si è ripreso il confronto con le 

dirigenze degli istituti comprensivi al fine di valutare la possibilità di riportare la somministrazione 

dei pasti nei refettori medesimi; 

Tenuto conto: 

• delle comunicazioni all’uopo fatte pervenire da parte dei dirigenti scolastici in cui, per quanto di 

competenza, evidenziano la necessità di mantenere la distribuzione dei pasti nelle singole aule, in 

quanto la somministrazione nei refettori comporrebbe nella maggior parte dei casi 

l’organizzazione su più turni e non si potrebbe garantire il rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid- 19, che sino ad ora ha contributo, congiuntamente alle 

altre misure adottate, a limitare in caso di quarantena il numero di classi coinvolte 

contemporaneamente; 

• dei numerosi interventi normativi emanati aventi, fra gli obiettivi primari, quello di natura 

sanitaria di contrastare il diffondersi del virus SARS-CoV-2 ed in particolare, i seguenti 

provvedimenti, emanati in vista della ripresa delle attività scolastiche ed educative: 

✓ decreto 26 giugno 2020, n. 39 del Ministero dell’Istruzione contenente l’Adozione del 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

✓ decreto 3 agosto 2020, n. 80 del Ministero dell’Istruzione contenente l’Adozione del 

Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole per l’infanzia; 

✓ decreto 6 agosto 2020, n. 87 del Ministero dell’Istruzione contenente il Protocollo 

d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid-19; 



Preso atto altresì di quanto disposto dalla Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare 

Settore Prevenzione e Veterinaria – con il documento Rev.0 del 27/08/2020, avente ad oggetto: 

“Ripresa delle attività scolastiche: linee di indirizzo per la somministrazione dei pasti”, in merito alle 

possibili soluzioni organizzative da adottarsi nella realizzazione del servizio di ristorazione scolastica; 

Considerato che, il consumo del pasto a scuola rappresenta: 

• un momento di fondamentale importanza del progetto educativo individuale scolastico, che 

prevede anche una corretta educazione alimentare, volta ad evitare erronee abitudini 

alimentari che, sempre più spesso, portano a fenomeni di disturbi alimentari infantili (quali 

per es.: l’obesità infantile, l’anoressia infantile, ecc.); 

• un importante servizio messo a disposizione dell’organizzazione delle famiglie, la cui anche 

temporanea sospensione comporterebbe gravi ripercussioni sociali ed educative; 

Ritenuto, per le motivazioni dianzi esposte, di formulare il presente atto di indirizzo volto 

alla realizzazione del servizio di ristorazione scolastica con il mantenimento sino al termine dell’anno 

scolastico 2020/2021, anche per le scuole primarie e secondarie di primo grado, della distribuzione 

dei pasti nelle singole aule, mediante consegna dei pasti cucinati su vassoi usa e getta, con 

sanificazione di ogni singolo banco, da parte del personale addetto, prima della distribuzione dei pasti 

ed al termine della pausa pranzo, ad eccezione delle seguenti scuole in cui la somministrazione potrà 

avvenire presso il refettorio:  

✓ Scuola Primaria “T. G. Cridis”; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000;  

Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo non è richiesto il parere in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di fornire il seguente indirizzo gestionale al Dirigente del Settore Servizi alla Collettività 

volto alla realizzazione del servizio di ristorazione scolastica con il mantenimento sino al 

sino al termine dell’anno scolastico 2020/2021, anche per le scuole primarie e secondarie di 

primo grado, della distribuzione dei pasti nelle singole aule, mediante consegna dei pasti 

cucinati su vassoi usa e getta, con sanificazione di ogni singolo banco, da parte del personale 

addetto, prima della distribuzione dei pasti ed al termine della pausa pranzo, ad eccezione 

delle seguenti scuole in cui la somministrazione potrà avvenire presso il refettorio:  

✓ Scuola Primaria “T. G. Cridis”; 

 

2. di dare mandato al medesimo citato Dirigente nonché al Dirigente del Settore 

Programmazione Economica per i rispettivi adempimenti connessi di competenza, ivi 

compresa l’adozione degli atti necessari a rendere disponibili i fondi occorrenti per il 

finanziamento dei costi aggiuntivi quantificati in presunti Euro 540.000,00, mediante 

l’utilizzo di quota parte del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti 

locali di cui all’art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti del Settore Servizi alla Collettività e del 

Settore Programmazione Economica per quanto di competenza; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 


