
Informativa sulle merende e sulla possibilità di consumo fuori dalla scuola.

La merenda é una delle componenti del pasto offerto con la refezione scolastica delle 
scuole di Bologna. Come le restanti componenti del pasto, viene consegnata e consumata
a scuola sotto la sorveglianza del personale scolastico.
Il consumo a scuola garantisce, infatti, la corretta conservazione dei prodotti, di cui il 
gestore del servizio si assume la responsabilita, non solo rispetto all'eventuale rischio di 
deperibilita che può caratterizzare alcuni prodotti ma anche rispetto alla loro integrita 
riguardante l'aspetto.

Negli ultimi anni, a fronte di una organizzazione scolastica molto cambiata, in cui una
variegata modulazione dell'offerta formativa corrisponde ad una variabilità degli orari di
permanenza a scuola dei bambini, con uscite talvolta anche a ridosso del pranzo, possono
verificarsi situazioni in cui alcuni bambini non riescono a consumare adeguatamente la
merenda, tanto da non consumarla affatto.

Il Comune di Bologna e Ribò hanno ritenuto che per favorire la gestione di tali situazioni i
genitori possano richiedere di consumare fuori dalla scuola la merenda non consumata a
scuola. La merenda che non può essere consumata a scuola viene, pertanto consegnata 
dal personale scolastico direttamente al bambino, laddove i genitori ne abbiano fatto
preventivamente richiesta alla scuola, al momento dell'uscita e della consegna ai genitori.

Ci sono due aspetti fondamentali da chiarire rispetto a questa possibilita:

- Il primo aspetto é che non tutte le merende possono essere oggetto di asporto, ma solo 
quelle non deperibili che prevedono una conservazione a temperatura ambiente e che 
sono confezionate in monodose.

- Il secondo riguarda le responsabilita sulla corretta conservazione e sulla integrita dei 
prodotti, di cui, una volta fuori dalla scuola, non potra in alcun modo rispondere Ribò né il 
Comune di Bologna. 
É evidente infatti che le cause di un cattivo stato di conservazione possono essere 
molteplici, anche accidentali, non riconducibili a responsabilita univocamente 
determinabili.


