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Ai Genitori degli alunni frequentanti le scuole  

Primarie Bertolini, Calamandrei e Ponte Ronca 

Zola Predosa, 07/05/2021 – prot. N. 12201/2021 

 

Gent.me famiglie, 
sono a comunicarvi che è giunta da alcuni genitori, componenti della nostra Commissione Mensa, 
la richiesta di introdurre la merenda pomeridiana nei menu forniti agli alunni delle scuole 
primarie del territorio. 

Sentiti i Dirigenti Scolastici, i quali si sono resi disponibili a prevedere la 
somministrazione della merenda in orario pomeridiano, prima del termine delle lezioni, il 
Comune ritiene opportuno procedere ad un sondaggio fra tutte le famiglie interessate per 
acquisire un parere quanto più completo possibile circa tale possibilità. 
  Qualora vi sia una importante richiesta si procederà ad introdurre la merenda a partire 
dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022. La decisione verrà presa valutando l’interesse di tutte 
le scuole di Zola, poiché intento dell'Amministrazione Comunale è quello di mantenere 
uniformità nel servizio offerto alle scuole di pari grado di tutto il territorio. 

La somministrazione delle merende dovrà avvenire in modo organizzato e presidiato, al 
fine, soprattutto, di garantire la corretta gestione delle eventuali allergie alimentari e la 
corretta conservazione dei cibi. L’ipotesi avanzata da alcuni genitori di consegnare la merenda 
all’uscita da scuola non è dunque percorribile per importanti ragioni di sicurezza e tutela della 
salute. 

Pertanto la  somministrazione delle merende, qualora introdotta, avverrà in orario 
scolastico, prevedendo una pausa pomeridiana delle attività didattiche. Al fine di garantire un 
adeguato equilibrio fra attività didattica e ricreazioni, si potrà valutare una rimodulazione degli 
orari delle ricreazioni mattutine e post pranzo. 
 
Al seguente link potrete pertanto fornire le vostre valutazioni in merito. 
LINK AL SONDAGGIO (da compilare entro il 31 maggio 2021): 
https://forms.gle/Btfo1WYgJoEKJ9cY9 
 

Si precisa che poiché al momento le tariffe non includono la merenda pomeridiana in 
quanto non somministrata, la sua eventuale introduzione potrà comportare un aumento delle 
tariffe giornaliere, quantificabile in un massimo di 20 centesimi al giorno. 

In riferimento alle tipologie di merende fornite ai bambini, come per le restanti parti del 
menù, il gestore farà riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida in materia di ristorazione 
scolastica. 
 
Per chi ha più figli dovrà essere compilato un modulo per ciascun figlio. 
 
F.to Il Responsabile Coordinatore dell'Area Servizi alla Persona e alle Imprese 
Comune di Zola Predosa 
dr. Gabriele Passerini  


