
 

Cari Soci, 

in risposta alle domande ricevute da alcuni di voi, per trasparenza e completezza vi forniamo qui di 

seguito alcune informazioni. 

Spiegare la complessità e la necessità della riorganizzazione in corso della COMSEV in poche righe non è 

facile. L’esperienza maturata da diversi anni nel Consiglio della COMSEV ci ha reso consapevoli che una 

riorganizzazione era necessaria per assicurarne la sua sostenibilità e quindi la continuità e flessibilità del 

servizio di qualità che vogliamo dare ai nostri figli. Per arrivare a questa scelta il Consiglio ha lavorato con 

l’aiuto dei professionisti che seguono COMSEV da anni e che ne conoscono profondamente le 

caratteristiche. 

La decisione di esternalizzare il servizio di preparazione pasti è stata presa dal Consiglio in assenso con il 

management della Scuola Europea di Varese. 

Sono state valutate alcune società di ristorazione, selezionate secondo pre-requisiti di qualità del servizio, 

presenza sul territorio, referenze e certificazioni, disponibilità, serietà ed esperienza nel settore della 

ristorazione scolastica. 

La qualità del cibo e i menu sono stati testati in anticipo e verranno monitorati direttamente in mensa da 

alcuni genitori volontari che hanno dato la loro disponibilità, con la collaborazione del Comitato Mensa, di 

AGSEV e del Comitato Studentesco. 

Rispetto a questa decisione, abbiamo avuto come obiettivo di dare continuità al servizio e di non gravare 

sul costo pasto, garantendone la qualità. Abbiamo inoltre ridato alle classi P3-P4-P5 la possibilità di avere 

un pasto caldo, lo stesso che verrà servito in mensa. 

Sottolineiamo che l’esternalizzazione riguarda solo la preparazione dei pasti e non il loro impiattamento e 

distribuzione che continueranno ad essere effettuati dal personale COMSEV, organizzato dal nostro 

personale amministrativo. 

Abbiamo quindi scelto la società di ristorazione ROJAC Srl di Taino, le cui caratteristiche hanno 

pienamente soddisfatto gli obiettivi prefissati. A partire da lunedì 3 maggio inizieremo il servizio di 

esternalizzazione della preparazione dei pasti. 

Nella sezione MENU e DIETE del sito COMSEV troverete le proposte dei menu di ROJAC Srl per le prossime 

settimane fino alla fine dell’anno scolastico in corso. 

Sperando di aver dato risposta ad alcune delle vostre domande, se desiderate avere maggiori informazioni 

sulla società ROJAC Srl potete consultare il loro sito al seguente indirizzo: 

https://rojacsrl.com/ 

Il Presidente e il Consiglio COMSEV                  30 Aprile 2021 
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