
 

Gentili soci, 

attraverso questa comunicazione vorrei far intuire gli sforzi della Cooperativa Mensa (COMSEV) che non 

sono iniziati il 3 settembre all’apertura della scuola, ma molte settimane prima, se non mesi: 

- in primo luogo assicurando che COMSEV avesse tutti i dipendenti per fornire il servizio; 

- in secondo luogo, in collaborazione con i responsabili dell’HACCP, assicurando che fossero rispettate e 

applicate le necessarie misure di salute e sicurezza anti-COVID per le mense scolastiche, a tutt’oggi 

ancora non chiaramente ben definite. 

Questa preparazione, che ha permesso di fornire il servizio mensa, è stata fatta in stretto e costante 

dialogo con la Direzione della scuola, lavoro che continua anche oggi per migliorare e adattare il servizio 

mensa alle esigenze che man mano sorgono. Non dimenticando infine che la nostra mensa e scuola hanno 

aperto due settimane prima rispetto al territorio nazionale. 

Dopo aver osservato personalmente la situazione in mensa a pochi giorni dall’apertura, ci siamo resi conto 

che i ragazzi non sanificavano sempre le mani in entrata al self-service, dove sono stati appositamente 

collocati dei dispenser di gel e questo ci ha portato a introdurre alcuni ulteriori cambiamenti. 

Oggi il pane viene imbustato, così come le posate lo saranno a breve (stiamo aspettando una nuova 

fornitura). I tavoli sono sanificati dopo ogni turno. Abbiamo apportato piccoli cambiamenti all’orario di 

accesso al self-service per la Secondaria adattandoci alla tempistica reale del cambio dei turni in mensa. 

In collaborazione con la scuola, sui tavoli sono stati aggiunti dei segni per indicare i posti a sedere 

distanziati. 

La sorveglianza nei locali mensa, dove COMSEV è ospitata, è operata dalla scuola. A questo proposito 

abbiamo sempre collaborato nel segnalare le problematiche relative che la scuola sta trattando con 

l’assunzione di sorveglianti che ne aumentino il numero anche in mensa. 

La mensa ha sempre funzionato in 3 turni (servizio al tavolo, self-service per la Primaria e self-service per 

la Secondaria). Attualmente i turni in mensa sono 5, più un servizio di pasti caldi d’asporto per la scuola 

Materna e un servizio pic nic per circa 100 alunni della scuola Primaria per ovviare alla mancanza di posti 

a sedere in mensa per il distanziamento. 

E’ una situazione in evoluzione e costante monitoraggio da parte di tutta la COMSEV, personale, gerente e 

membri volontari del CdA. 

Ovviamente, le circostanze eccezionali e non ottimali della pandemia COVID stanno mettendo alla prova 

tutti noi ma confido che la cooperazione e lo spirito collaborativo esistenti all’interno della COMSEV, con i 

soci, le autorità italiane, la scuola e l’AGSEV siano i mezzi migliori che attualmente abbiamo per 

continuare a fornire il servizio. 
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