
Alle famiglie dei bambini  iscritti al servizio di ristorazione scolastica

Ai dirigenti scolastici e  agli insegnanti 
delle scuole dell’Unione Terre di Castelli

Gentili famiglie,
la recente aggiudicazione a CIRFOOD della gestione del servizio di ristorazione scolastica, ha
portato con sé alcune novità che si svilupperanno nell’arco del triennio contrattuale, due delle
quali ci fa piacere  presentare con questa  comunicazione poiché saranno attive a brevissimo.

La prima iniziativa è molto semplice, ma la reputo, al contempo, molto significativa.  
È stata denominata da CIRFOOD “Nel sacchetto cosa metto?” e consiste nel fornire a ciascun
bambino che frequenta la Scuola Primaria e fruisce della mensa, un sacchetto in cotone in cui
al termine del pranzo, può riporre pane e frutta da portare a casa se non li  ha consumati
durante il pasto.
Un gesto semplice, ma, credo, educativo che insegna che si può evitare lo spreco anche con
piccole  azioni.  Non  tutto  ciò  che  rimane  sul  tavolo  di  una  mensa  scolastica  può  essere
recuperato,  ma portare  a  casa  quella  parte  che  è possibile  recuperare nel  rispetto  della
normativa ci  sembra un fatto positivo perché insegna al  bambino un nuovo approccio al
valore  del  cibo,  che  non  deve  essere  sprecato,  ma  recuperato  e  questa  azione  è
maggiormente  efficace  quando  è  accompagnata  dal  fondamentale  apporto  educativo
dell’insegnante. I sacchetti verranno distribuiti a scuola nei prossimi giorni

La seconda novità consiste nell’attivazione, a partire dal 14 novembre, di una Web App
messa  a  punto  da  CIRFOOD,  visualizzabile  tramite  un  QR  code  con  lo  smartphone  o
raggiungibile con il link www.menuchiaro.it/terredicastelli che troverete anche sul sito di Unione
Terre di Castelli nella sezione dei servizi educativi e scolastici - mense e sulla  pagina Facebook  

È stata chiamata “Menù chiaro” perché offre la possibilità alle famiglie e alle insegnanti
di  verificare  in  cosa  consiste  il  menù  del  giorno,  quali  sono  gli  allergeni  presenti  come
ingrediente nei piatti del menù, contiene i consigli per una sana alimentazione, infine, ci sarà la
possibilità di calcolare la massa corporea del proprio figlio o figlia, non per promuovere rigidità
alimentari  o  diete  fai  da  te,  ma per  contribuire  alla  conoscenza  dello  stato  di  salute  del
bambino.
Vi terremo informati sulle prossime iniziative 
Un cordiale saluto

L’Assessore alle politiche educative e scolastiche
Giovanni Galli
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