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RAPPORTO DEL MUNICIPIO SULLA MOZIONE DEL 31 MARZO 2011 CHE CHIEDE
L’ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO MENSA PER TUTTI GLI ALLIEVI DI SCUOLA
ELEMENTARE CHE LO NECESSITANO
Tenero, 24 ottobre 2011

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,
Precisiamo anzitutto che il Municipio condivide le motivazioni con le quali i mozionanti
chiedono l’istituzione di una mensa scolastica aperta a tutti gli allievi di scuola elementare
che lo necessitano.
La problematica ha assunto ancora più urgenza con l’istituzione, dall’anno scolastico
2011-2012, della quarta sezione di scuola dell’infanzia, ciò che rende impossibile, da parte
del personale addetto alla mensa della scuola dell’infanzia, preparare anche i pasti per gli
allievi di scuola elementare.
Dopo aver valutato attentamente le varie possibilità, compresa quella del CST proposta
dai mozionanti, il Municipio ha deciso per il corrente anno scolastico una collaborazione
con Casa Tarcisio di Tenero, nei seguenti termini:
- Il personale di cucina di casa Tarcisio (Unitas) di Tenero si occupa della preparazione
dei pasti per la mensa degli allievi di scuola elementare, al costo di fr. 7.—per pasto;
- Il custode delle scuole effettua il trasporto dei pasti, con appositi Box GN, fino alla
mensa scolastica;
- La mensa per gli allievi della scuola elementare è stata allestita nell’aula magna delle
scuole ed è gestita dalle due sorveglianti;
- Per compensare il dispendio del tempo di lavoro del custode per questo nuovo incarico
e per il maggior impegno del personale di cucina dovuto alla pulizia dell’aula mensa,
delle stoviglie e dei contenitori, è stato aumentato di circa 4 ore settimanali il monte ore
per il personale addetto. Il maggior costo previsto ammonta a circa fr. 3’500.—annui;
- L’organizzazione della mensa per gli allievi di scuola elementare ha richiesto
ovviamente l’acquisto del materiale necessario (contenitori per il trasporto dei pasti,
piatti, posate, bicchieri, un carrello e un armadietto).
- Per coprire il costo del pasto (fr. 7.--) e i maggiori oneri per il personale addetto, il
Municipio ha adeguato il prezzo per pasto a carico delle famiglie, portandolo dagli
attuali fr. 6.—a fr. 8.--, limite massimo previsto dal vigente Regolamento in materia di

servizi scolastici. Crediamo che all’impegno e ai costi che si assume il Comune per
offrire alla popolazione questo servizio, debba corrispondere un piccolo sforzo
finanziario da parte delle famiglie beneficiarie.
Segnaliamo che gli allievi che quest’anno fanno capo alla mensa SE sono una trentina.
La proposta dei mozionanti di far capo al CST è stata scartata dal Municipio perché
ritenuta non idonea. Oltre al maggior costo per pasto rispetto all’offerta di casa Tarcisio, la
mensa del CST, sempre affollata dai numerosi utenti presenti al centro, giovani e meno
giovani, creerebbe infatti problemi di stanchezza e di sorveglianza dei nostri alunni durante
il ritiro del pasto (servisol) e nel corso del pranzo.
La decisione del Municipio di collaborare con casa Tarcisio è in linea con la proposta della
mozione, che è, in definitiva, quella di garantire un servizio mensa per tutti gli allievi di
scuola elementare che lo necessitano.
Fatte queste premesse, il Municipio condivide le considerazioni fatte dalla Commissione
delle petizioni e vi invita a voler risolvere:
-

La mozione è da ritenersi di fatto già evasa e dunque priva di oggetto.

Con ossequio.

Per il Municipio di Tenero-Contra
Il Sindaco:
Il Segretario:
f.to Paolo Galliciotti
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