
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n. 16 del 19/04/2021 

ESTRATTO DELIBERA N.127 

 

L’anno duemilaventuno il giorno19 aprile alle ore 17,00 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere 

e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

 

4. Proposta riavvio mensa scolastica scuola dell’infanzia  

 

              Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente                 X 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore  X 

LI PUMA VITTORIO genitore X  

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore X  

PRIMA FRANCESCA genitore X  

SALAMONE MARIA genitore  X 

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente X  

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente  X 

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 

E’ presente il DSGA signor Calogero Merlino. 

 

Constatato il numero legale dei presenti, in assenza della presidente e della vice presidente, il signor 

Mazzarisi Salvatore, il più anziano tra i rappresentanti dei genitori, svolgendo la funzione di 

presidente, dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica la quale manifesta l’intenzione di riavviare il 

servizio mensa per il plesso di Scuola dell’Infanzia di Santa Caterina che, per svariate motivazioni, 

finora non era stato possibile organizzare. Il Comune infatti non riesce per quest’anno scolastico a 

fornire questo servizio però deve versare alla nostra scuola circa 5000 euro per i pasti delle 
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insegnanti; inoltre la scuola possiede in cassa delle somme residuali di un PON degli anni precedenti 

di circa 1600 euro in buoni pasto. Sarebbe dunque possibile attivare la mensa per l’ultimo mese 

senza nessun onere economico per le famiglie le quali, in questo modo, potrebbero usufruire del 

tempo prolungato.  Si tratterebbe di una procedura semplice in quanto, essendo al di sotto di 10.000 

euro, si potrà procedere con l’affidamento diretto ad un fornitore di pasti porzionati e preconfezionati 

secondo le norme anti-Covid. Manca però il parere favorevole dell’Ufficiale Sanitario il quale ancora 

non ha dato risposta alla richiesta della scuola. 

 La DS dunque al chiede Consiglio di votare la proposta in modo che, una volta acquisito il parere 

favorevole, si potrà procedere immediatamente all’attivazione del servizio con la stessa tabella 

dietetica e l’affidamento diretto al fornitore di pasti del precedente anno. Tale fornitore infatti risulta 

debitore nei confronti dell’istituto dei 600 euro di buoni pasto di cui sopra. 

Genitori e docenti si dichiarano favorevoli alla proposta della Dirigente, in particolare la signora 

Alessi evidenzia i disagi per le madri lavoratrici dell’orario antimeridiano della scuola dell’infanzia e 

auspica il ritorno al tempo pieno anche per migliorare le abitudini alimentari dei bambini che, in 

questo periodo di pandemia, hanno mostrato una regressione facendo molti capricci e rifiutando 

molti cibi pertanto 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
All’unanimità 

 

DELIBERA  

 

 L’approvazione della   proposta di riavvio della mensa scolastica della Scuola dell’Infanzia di Santa 

Caterina.  

 

 

OMISSIS 

 

 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta si chiude alle ore 18.15. 

 

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

  IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

 



 

 

 

 

 

 


