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Nuovo Bando Refezione Scolastica - Roma Capitale
Gentili colleghi,
con la Nota 13016 del 27 aprile 2016, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma
ci chiede di comunicare entro il prossimo 20 maggio la scelta della modalità di refezione scolastica
cui aderire per il prossimo Bando, dovendo predisporre per tempo gli Atti di Gara.
L’ASAL, che ha sempre sostenuto le decisioni che incrementano l’Autonomia Scolastica,
ritiene che la forma autogestita sia preferibile per il ruolo di maggiore controllo dell’Istituzione
Scolastica e per le risorse economiche derivanti dai pasti pagati dai genitori ma non usufruiti dai
bambini (per assenze, chiusure del plesso, ecc.) e che solo con l'Autogestione ritornano a beneficio
delle famiglie, sotto forma di progetti, arredi, piccola manutenzione.
D’altra parte la recente esperienza della complessa Gara per il rinnovo della gestione della
refezione e le problematiche relative alla morosità che affliggono molte scuole, stanno suscitando
comprensibili perplessità ai dirigenti scolastici preoccupati, giustamente, delle responsabilità e
dell’impegno gravoso che derivano dall’opzione Autogestione.
La decisione sarà quindi individuale per ciascuno di noi, né potrebbe essere diversamente, e
presa in base a considerazioni che attengono anche alla situazione specifica di ogni scuola (tipologia
di utenza, organizzazione amministrativa, …).
Come però stiamo dicendo ai tanti colleghi che stanno contattando l’ASAL in questi giorni,
possiamo solo rassicurarvi sul supporto che continueremo a dare, come nella precedente Gara, sia
attraverso la formazione, sia attraverso i rapporti con l’Ente Locale, sia attraverso la predisposizione
di strumenti facilitatori.
Inoltre si sono semplificate le procedure di recupero morosità con Equitalia, anche per la
gestione corrente, e questo rende sicuramente ancora più vantaggiosa la scelta dell’Autogestione.
Rimaniamo a disposizione sin da ora per eventuali richieste di chiarimenti, e vi salutiamo
cordialmente.
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