Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 30 settembre 2016
COMUNICATO STAMPA
REFEZIONE E TRASPORTO
Al via dal 3 ottobre in tutte le scuole pubbliche e paritarie del Comune di Castagneto Carducci
Lunedì 3 ottobre in tutte le scuole dell’istituto Borsi, infanzia, primaria e secondaria di primo grado inizia
l’orario definitivo con i rientri pomeridiani, in concomitanza dei quali, riprendono a pieno regime tutti i
servizi scolastici di competenza dell’Ente locale: la refezione, il trasporto ed l’integrazione con educatori al
sostegno al’handicap.
Il Nido comunale d’infanzia “Dindolon” invece ha aperto i battenti lo scorso 5 settembre con la festa di
benvenuto ai bambini ed alle bambine ed alle loro famiglie e già un nutrito gruppo di piccoli ha già
terminato l’inserimento.
I servizi di refezione e trasporto sono garantiti a circa 790 bambini e bambine che frequentano le scuole
statali e le scuole paritarie del Comune.
Si tratta di servizi che,insieme ad altri benefici quali la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della
scuola primaria, i contributi regionali e statali per il pacchetto scuola, i buoni scuola 3/6 anni , le tariffe
agevolate, rendono possibile garantire il diritto allo studio ed all’istruzione sancito dalla Costituzione.
Per quanto riguarda i servizi scolastici le novità più rilevanti riguardano il servizio di refezione, affidato per i
prossimi quattro anni a CIR FOOD, che garantisce la provenienza di gran parte dei prodotti utilizzati nei
menù da coltivazioni ed allevamenti biologici nazionali, ma anche toscani e locali come l’olio extravergine
di oliva.
I menù, approvati dalla Azienda ASL Bassa Val di Cecina, sono stati interamente rinnovati e prevedono un
articolazione in tre periodi : autunnale , da settembre a dicembre; invernale, da gennaio a marzo, e
primaverile , da aprile a giugno. Per il nido è previsto anche il menù estivo per il mese di luglio in cui il
servizio è ancora aperto. I menù sono consultabili sul sito del Comune.
Per quanto riguarda la scuola del’infanzia, è prevista la somministrazione delle colazioni non più con
prodotti preconfezionati ma con alimenti preparati sul momento, quali pane ed olio, dolci casalinghi, pane
e marmellata, pane e cioccolata, pane e pomodoro, ma anche yogurt e frutta fresca. Anche le colazioni
hanno tre tipologie: autunnale, invernale e primaverile.
Sono inoltre previste giornate a tema con menù particolari sia in occasione delle festività, sia a
completamento delle attività di educazione alimentare ed educazione al gusto che i docenti potranno
sceglier di seguire con le proprie classi.
A presto sarà distribuito un opuscolo dal titolo “Calendario menù” che oltre ai menù scolastici riporterà
informazioni su corretti stili di vita ed alimentari, caratteristiche dei prodotti e ricette Per promuovere nei
bambini e nelle bambine sane abitudini alimentari saranno installati nei refettori i pannelli della linea “ Il
benessere ha 5 colori” che invitano a consumare ogni giorno frutta e verdura.
Per quanto riguarda il trasporto scolastico, il servizio sarà ancora gestito da Itaca società Cooperativa in
ATI con Tiemme spa, a seguito di rinnovo triennale del contratto che ha consentito di ottenere un
ammodernamento del parco mezzi.
Anche per l’anno scolastico si riconferma la presenza sugli autobus Tiemme spa per le linee della scuola
primaria di Castagneto e sugli scuolabus per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di
Donoratico, dei volontari dell’Associazione AUSER per garantire la massima sicurezza durante i percorsi,
ma anche al momento dell’entrata e dell’ uscita da scuola: qui i “nonni e le nonne dell’AUSER ” con
discrezione e cortesia ma tanta attenzione vigilano sui bambini e le bambine coadiuvando il personale
della Polizia Municipale.
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Il Comune inoltre contribuisce al diritto allo studi agli studenti con disabilità fornendo educatori
professionali per una media settimanale di 67 ore ed educatori ausiliari per 45 ore settimanali compresa
l’assistenza sullo scuolabus.
Non ci sono al contrario novità per quanto riguarda le tariffe dei servizi scolastici che non subiscono
variazioni rispetto al precedente anno scolastico.
“Si riconferma, afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Catia Mottola, l’impegno dell’Amministrazione
Comunale nel garantire i servizi educativi di refezione e trasporto scolastico che qualificano l’offerta
formativa dei bambini e degli studenti che frequentano le scuole pubbliche e paritarie del nostro Comune.
Particolare attenzione, pur tra le molteplici difficoltà finanziarie del Comune, è rivolta alle situazioni dei
diversamente abili presenti all’interno della Scuola. Anche in questo caso il Comune per questo anno
scolastico riconferma l’impegno economico per la presenza di educatori professionali che si integrano con il
servizio garantito dalle scuole.
Altra novità importante la predisposizione dei menù della refezione scolastica con l’introduzione delle
colazioni presso le scuole materne pubbliche e paritarie.
Sono certa che con questi presupposti l’anno scolastico è iniziato con i migliori auspici.”
La Responsabile Ufficio Stampa
Patrizia Toninelli
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