
di Mariachiara Giacosa

Entro  venerdì  saranno  ricaricati  i  
voucher con i buoni scuola. Dopo il 
blackout scattato nel fine settimana 
che ha azzerato gli assegni che la Re-
gione  concede  alle  famiglie  come  
contributo per le spese scolastiche 
dei bambini, l’assessora alla scuola 
Elena Chiorino promette una solu-
zione rapida. «Nessuna famiglia ha 
perso i soldi — chiarisce l’esponente 
della giunta Cirio — semplicemente 
nello  scorso  fine  settimana  Ende-
red, la società che gestisce il finan-
ziamento dei voucher dal punto di 
vista tecnico e informatico, ha dovu-
to adeguare i sistemi a nuovi stan-
dard di sicurezza e privacy previsti 
dalla legge. E questo ha comportato 
lo “svuotamento” virtuale delle tes-
sere sulle quali i genitori avevano ri-
cevuto il contributo. Il problema è 
però in via di soluzione e entro ve-

nerdì — assicura Chiorino — i vou-
cher saranno ricaricati e le famiglie 
potranno spendere il contributo in 
scuole,  cartolerie,  supermercati  e  
aziende di trasporto per l’acquisto 
degli abbonamenti». 

Insomma,  è  stato  un  aggiorna-
mento  informatico  inderogabile  a  
creare il panico nelle famiglie che 

hanno iniziato a fare acquisti in vi-
sta di lunedì, giorno in cui, quasi per 
tutti, scatterà il rientro in classe. In 
tanti, arrivati alle casse, hanno con-
segnato la tessera sanitaria su cui 
viene  caricato  l’importo  concesso  
dalla Regione, in base all’ordine di 
scuola e al reddito Isee di chi presen-
ta la domanda, e si sono sentiti ri-

spondere che il credito era esaurito. 
Immediato l’assalto telefonico ai nu-
mero verde dell’amministrazione re-
gionale dei tanti genitori preoccupa-
ti di aver perso il buono scuola. «Nes-
suno ha perso nulla» rassicura ora 
Chiorino che, per accelerare le pro-
cedure di ricarica dei borsellini ha 
chiesto a Endered di attivare un pre-

sidio permanente di personale infor-
matico, fino a quando tutte le fami-
glie non avranno riottenuto il pro-
prio denaro. «Capisco che la conco-
mitanza con il rientro dalle ferie e l’i-
nizio  degli  acquisti  per  la  ripresa  
dell’anno scolastico abbia mandato 
in allarme molte famiglie che si ap-
prestavano a spendere il  voucher,  
per il prossimo anno cercheremo di 
evitare questo intoppo» promette.  
Via via che la procedura sarà com-
pletata, con la ricarica dei vari fondi 
che compongono insieme i 17 milio-
ni che finanziano il buono scuola, le 
famiglie riceveranno un messaggio 
e  potranno  tornare  a  utilizzare  il  
voucher. Fino al 31 agosto l’avevano 
per altro fatto ancora in pochi: solo 
15 mila delle oltre 42 mila famiglie 
che hanno ottenuto il bonus aveva-
no già iniziato a spenderlo, consu-
mando appena 3  milioni  e  mezzo 
dei 17 disponibili in totale. 

«Nel nostro Paese esiste anche la 
consuetudine. Se siamo riusciti a 
garantire un servizio negli ultimi 
tre  anni,  perché  non  dovremmo 
continuare  a  farlo».  A  sostenere  
questa linea è il preside dell’Istitu-
to  Comprensivo  Nigra,  Maurizio  
Tomeo. «Io dico che ha ragione l’uf-
ficio scolastico quando sottolinea 
che non bisogna creare e cercare il 
conflitto. Toccherebbe al Comune 
di Torino dirci cosa vuole fare, ma 
credo che non lo farà. Nemmeno 
nella riunione con l’assessora si ca-
pirà che cosa dovrebbero fare le 
scuole». Per questo Tomeo pensa 
che in caso di via libera del Comu-
ne al doppio sistema, con autoriz-
zazione per il pasti da casa, di se-
maforo verde dell’Asl e se i genito-
ri saranno d’accordo nell’accollar-
si le spese per la sorveglianza e la 
pulizia si possano ancora accoglie-
re senza problemi gli studenti con 
il pasto da casa. «Questa esperien-
za ha stabilito un punto di equili-
brio — sottolinea — non vedo per-
ché si debba tornare indietro e so-
prattutto creare tensioni. Il punto 
vero? Sarebbe abbassare il  costo 
del pasto. Tocca però all’ammini-
strazione». Anche Massimo Celleri-
no, dirigente dell’Istituto Spinelli, 
ha scritto ai genitori sottolineando 
che «a proposito del pasto domesti-
co,  per quanto è in potere della  
scuola, nulla cambierà rispetto al-
lo scorso anno: siamo organizzati 
per garantire entrambe le scelte e 
intendiamo continuare a farlo. L’u-
nica incognita riguarda la posizio-
ne dell’ente proprietario, il Comu-
ne di Torino, che deve confermare 
l’autorizzazione all’uso del refetto-
rio della scuola primaria per il pa-
sto domestico. Attendiamo la posi-
zione  definitiva  e  ufficiale  della  
Città». Anche Tiziana Catenazzo, 
responsabile  dell’istituto  com-
prensivo  Peyron,  sottolinea  che  
«prima è necessario un confronto 
con le famiglie. È banale dirlo, ma 
noi siamo al servizio loro e dei ra-
gazzi.  E  dobbiamo  tenere  conto  
delle  loro  esigenze».  Nelle  sue  
scuole il peso del pasto da casa è 
importante: «La quasi totalità. Ora 
ci sono problemi legati alla pulizia 
e alla sorveglianza, ma se si trove-
rà il sistema per me non ci sono 
problemi a proseguire con ragione-
volezza e buon senso».

Non alimentare il conflitto è un 
obiettivo centrale anche per Elena 
Cappai, che è a capo dell’istituto 
comprensivo  Pertini:  «Ho già  af-
frontato il tema in collegio docen-
ti, domani (oggi, ndr) nel consiglio 
di istituto. Spero che nell’incontro 
con l’assessore si chiariscano alcu-
ni punti». Nella sua scuola su 600 
allievi circa 180 portano il “barac-
chino” da casa: «Io sono per valuta-
re ciò che è cambiato con la senten-
za di luglio, ma non sono per tirare 
su le barricate. Non chiuderemo le 
porte al consumo del pasto da ca-
sa. Semmai lavoreremo nel riporta-
re con il tempo gli studenti in men-
sa, ragionando sul mangiare insie-
me sul valore educativo. Nessuna 
imposizione però». Pure Antoniet-
ta  Nusco,  dirigente  della  media  
Bobbio, sottolinea che «non vanno 
alimentati i conflitti tra scuole e fa-
miglie. Nessuna decisione brusca 
va presa». — d.lon.

«Abbiamo bisogno di un concorso 
per riuscire a migliorare una 
situazione che si sta aggravando». 
Non solo la nuova battaglia per il 
pasto domestico, ma anche la 
“supplentite”, da cui la scuola 
piemontese fatica a guarire, e la 
grave carenza di docenti di sostegno. 
Sono tanti i nodi che il direttore 
dell’Ufficio scolastico regionale, 
Fabrizio Manca, sta affrontando. 
Nonostante gli sforzi, anche 
quest’anno quasi 8 docenti su 10 
saranno precari: «Se aggiungiamo 
l’organico “di fatto” arriviamo a 6mila 
supplenze. Le assunzioni a tempo 
indeterminato sono 1.285. Le più 
penalizzate sono medie e superiori, 
ma entro fine settembre speriamo di 
riuscire a coprire tutte le cattedre».

Dov’è la situazione più difficile?
«Alcune scuole polo sono già al 
lavoro e nella maggior parte delle 
provincie per l’inizio della scuola i 
posti vuoti saranno coperti, nelle 
altre subito dopo. Torino, la provincia 
più complessa, terminerà pensiamo 
entro settembre. Da anni ci sono 
difficoltà nel trovare docenti in 
matematica e nell’area scientifica più 
in generale, ma si aggiunge un deficit 
anche in italiano, storia e geografia. 
Per questo la situazione si sta 
aggravando e dico che ci servono 
nuove procedure di reclutamento».

Questo succede perché non ci 
sono persone interessate a fare 
l’insegnante in Piemonte?
«Non è proprio così. Sulle elementari 
abbiamo ancora graduatorie 
piuttosto piene e anche nel concorso 
straordinario si sono presentate 
molte persone. Alle medie e alle 
superiori purtroppo non bastano più 
nemmeno le graduatorie d’istituto e 
molti presidi devono attingere ai 
neolaureati che hanno fatto la messa 
a disposizione. Invece la situazione 
sul sostegno è drammatica».

Nessuno vuole occuparsi dei 
disabili?
«Anche qui non credo sia questione 
di volontà. Abbiamo più di 12mila 
posti di cui quasi metà sono stati 

attivati in deroga e la stragrande 
maggioranza sarà coperta da 
persone che non hanno l’abilitazione 
e fanno uno sforzo generoso. 
Purtroppo però non ci sono 
prospettive rosee. Gli atenei 
piemontesi hanno attivato corsi di 
formazione per 200 posti, questa 
risposta non è adeguata al 
fabbisogno delle scuole di questa 
regione. Comprendo le difficoltà 
delle università perché anche loro 
hanno problemi di personale 

docente e di spazi, ma bisogna 
trovare una soluzione. Questa 
situazione comprime il diritto allo 
studio dei disabili». 

Dopo la sentenza di Cassazione le 
famiglie promettono nuove cause 
per il pasto domestico in mensa. 
«Ho grande rispetto per queste 
famiglie. Abbiamo fatto due circolari 
per supportare i presidi 
nell’applicazione della sentenza che 
è complessa. Abbiamo spiegato che 
si può accogliere le richieste di pasto 

domestico come no. Non esiste un 
diritto soggettivo per le famiglie, ma 
hanno un interesse legittimo e quindi 
è giusto che partecipino al processo 
decisionale. La Cassazione ribadisce 
che chi sceglie il modello formativo 
del tempo pieno accetta il progetto 
educativo in toto, mensa compresa».

Cosa devono fare le scuole?
«Valutare se sono in grado di far 
consumare ai bimbi un pasto che è 
stato portato da casa. Si devono 
prendere in esame le condizioni 
organizzative che riguardano la 
disponibilità di personale che 
gestisca quel momento in sicurezza. 
In più, deve esserci la disponibilità di 
strutture per far consumare il pasto 
della mensa e quello domestico in 
contemporanea e negli stessi spazi».

Perché per i laureati piemontesi la 
carriera a scuola continua a non 
essere la prima scelta? 
«Noi abbiamo un bisogno enorme di 
attrarre giovani laureati, ma per farlo 
bisogna restituire la dignità sociale a 
questa professione e renderla più 
attrattiva sul piano retributivo. Ma 
anche istituire finalmente una 
carriera professionale dei docenti 
che vada oltre i 4 scatti retributivi. 
Anche dentro la professione 
andrebbe creata una prospettiva di 
carriera che non sia solo fare il 
dirigente».

Il presidente Cirio chiede di 
avvicinare i percorsi scolastici alle 
esigenze delle imprese. Concorda? 
«Ha toccato un tema che investe 
l’innovazione della didattica e 
dell’orientamento. Non sono 
d’accordo sul fatto che la scuola 
debba solo rispondere alle richieste 
del mercato del lavoro. La scuola 
deve formare persone e cittadini che 
abbiano le competenze per fare 
scelte consapevoli. Se le persone 
conoscono i propri talenti sono 
preparate a presentarsi alle imprese. 
Le competenze più specifiche 
possono acquisirle anche in quel 
frangente, ma solo se sono educati 
all’innovazione».

Erano 3.048 (in aumento del 2,5%) gli iscritti ai test di 
Medicina e di Odontoiatria che si sono svolti ieri 
all’Università di Torino. Tra i candidati c’erano tanti 
neodiplomati, ma pure qualche quarantenne e alcuni 
aspiranti ancora più anziani. Tutti concordano: in 
generale la prova era difficile, soprattutto rispetto a 

quella dell’anno scorso. In mattinata, attivisti del 
Fronte della gioventù comunista hanno picchettato 
davanti alla palazzina Einaudi, per dire che il test «è 
una farsa» perché non tutti hanno potuto permettersi 
«costosissimi corsi di preparazione» e perché il 
Piemonte ha grande bisogno di medici.
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negozio puoi 
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voucher scuola 
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compare sulle 
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in cui è possibile 
spendere il 
buono stanziato 
dalla Regione 
per gli studenti

di Diego Longhin

Sul fronte del «no» al panino da ca-
sa c’è la preside dell’Istituto Com-
prensivo Tommaseo, Lorenza Pa-
triarca, che è anche rappresentan-
te della categoria, a livello sindaca-
le, per conto della Uil. La sua non è 
una  posizione  estremista,  anzi:  
«Da noi la scuola inizierà l’11 set-
tembre, non il 9 — spiega — e chi si 
porterà il pasto da casa verrà accol-
to. Non solo l’11 ma fino a quando 
non sarà presa una decisione». Al-
la Tommaseo si attiverà il procedi-
mento amministrativo di compar-
tecipazione, suggerito dall’ufficio 
scolastico, per decidere quale mo-
dello  attuare.  Nel  complesso  di  
scuole che hanno la sede centrale 
in via  dei  Mille,  gli  studenti  che 
portano la “schiscetta” sono meno 
della media torinese. Una sessanti-
na su un totale di circa 800. Una 

questione limitata.  E  può essere  
che la maggioranza che usa il servi-
zio mensa, anche fra i genitori, pre-
tenda un ritorno al passato. La diri-
gente Patriarca non ha mai nasco-
sto il suo pensiero: «La mensa è un 
momento educativo e, discutendo 
anche al collegio docenti, è emer-
sa la tendenza a voler tornare ad 
un’offerta unitaria». Patriarca sot-
tolinea anche le ragioni organizza-
tive e di responsabilità che dipen-
dono dalla sentenza della Cassa-
zione di fine luglio: «Non possia-
mo  distrarre  risorse,  che  siano  
umane o economiche, per il servi-
zio di pasto domestico come negli 
ultimi tre anni. Lo stesso provvedi-
tore di Torino ha già detto che non 
sarà presa in esame nessuna richie-
sta di bidelli  in più per la sorve-
glianza e la pulizia dei locali men-
sa per il pasto da casa. È un elemen-
to da considerare. Così come la re-
sponsabilità degli insegnanti, an-
che per lo scambio di cibo tra chi 
consuma il solo pasto da casa, è raf-
forzata. Dal collegio dei docenti è 
emersa una richiesta di tornare so-
lo alla  mensa e di  prendere una 
scelta  chiara,  univoca.  Vedremo  
quando sarà terminato il confron-
to». La posizione di Patriarca è si-
mile a quella di tanti altri dirigenti 
che domani, quando incontreran-
no l’assessora Di Martino, vorreb-
bero uscire dalla riunione con una 
posizione condivisa e con indica-
zioni chiare. Lorenzo Varaldo, pre-
side dell’Istituto comprensivo Ale-
ramo di  Madonna di  Campagna,  
opta per un ritorno al sistema clas-
sico. Nei suoi plessi poco meno del-
la metà degli studenti entra tutti i 
giorni con la “schiscetta” e ha già 
ricevuto delle diffide. «Un ritorno 
che non deve creare scompensi,  
senza traumi. Ci vuole buon senso 
e non è necessario imporre», dice. 
E aggiunge: «Penso sia meglio tor-
nare alla mensa — sottolinea — per 
quello che ho visto in questi anni. 
Non si può andare avanti con un 
pezzo di pizza o con le patatine frit-
te. E credo che sia necessario pren-
dere una decisione tutti insieme, 
non in ordine sparso». Per Varaldo 
il Comune di Torino dovrebbe ri-
solvere il problema che ha origina-
to tutto questo: «Il costo del pasto. 
Se si abbassasse forse più persone 
opterebbero per la mensa».

Per la Cassazione 
gli istituti non sono 

costretti ad accettare 
nelle loro mense i pasti 

preparati a casa, 
il ministero ha lasciato 

libertà di scelta ai 
presidi. Che però si 

dividono: c’è chi 
accetterà i baracchini

e  chi  invece  li  vieterà

pagina 2 Mercoledì, 4 settembre 2019
.

di Mariachiara Giacosa

Entro  venerdì  saranno  ricaricati  i  
voucher con i buoni scuola. Dopo il 
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sa, ragionando sul mangiare insie-
me sul valore educativo. Nessuna 
imposizione però». Pure Antoniet-
ta  Nusco,  dirigente  della  media  
Bobbio, sottolinea che «non vanno 
alimentati i conflitti tra scuole e fa-
miglie. Nessuna decisione brusca 
va presa». — d.lon.

«Abbiamo bisogno di un concorso 
per riuscire a migliorare una 
situazione che si sta aggravando». 
Non solo la nuova battaglia per il 
pasto domestico, ma anche la 
“supplentite”, da cui la scuola 
piemontese fatica a guarire, e la 
grave carenza di docenti di sostegno. 
Sono tanti i nodi che il direttore 
dell’Ufficio scolastico regionale, 
Fabrizio Manca, sta affrontando. 
Nonostante gli sforzi, anche 
quest’anno quasi 8 docenti su 10 
saranno precari: «Se aggiungiamo 
l’organico “di fatto” arriviamo a 6mila 
supplenze. Le assunzioni a tempo 
indeterminato sono 1.285. Le più 
penalizzate sono medie e superiori, 
ma entro fine settembre speriamo di 
riuscire a coprire tutte le cattedre».

Dov’è la situazione più difficile?
«Alcune scuole polo sono già al 
lavoro e nella maggior parte delle 
provincie per l’inizio della scuola i 
posti vuoti saranno coperti, nelle 
altre subito dopo. Torino, la provincia 
più complessa, terminerà pensiamo 
entro settembre. Da anni ci sono 
difficoltà nel trovare docenti in 
matematica e nell’area scientifica più 
in generale, ma si aggiunge un deficit 
anche in italiano, storia e geografia. 
Per questo la situazione si sta 
aggravando e dico che ci servono 
nuove procedure di reclutamento».

Questo succede perché non ci 
sono persone interessate a fare 
l’insegnante in Piemonte?
«Non è proprio così. Sulle elementari 
abbiamo ancora graduatorie 
piuttosto piene e anche nel concorso 
straordinario si sono presentate 
molte persone. Alle medie e alle 
superiori purtroppo non bastano più 
nemmeno le graduatorie d’istituto e 
molti presidi devono attingere ai 
neolaureati che hanno fatto la messa 
a disposizione. Invece la situazione 
sul sostegno è drammatica».

Nessuno vuole occuparsi dei 
disabili?
«Anche qui non credo sia questione 
di volontà. Abbiamo più di 12mila 
posti di cui quasi metà sono stati 

attivati in deroga e la stragrande 
maggioranza sarà coperta da 
persone che non hanno l’abilitazione 
e fanno uno sforzo generoso. 
Purtroppo però non ci sono 
prospettive rosee. Gli atenei 
piemontesi hanno attivato corsi di 
formazione per 200 posti, questa 
risposta non è adeguata al 
fabbisogno delle scuole di questa 
regione. Comprendo le difficoltà 
delle università perché anche loro 
hanno problemi di personale 

docente e di spazi, ma bisogna 
trovare una soluzione. Questa 
situazione comprime il diritto allo 
studio dei disabili». 

Dopo la sentenza di Cassazione le 
famiglie promettono nuove cause 
per il pasto domestico in mensa. 
«Ho grande rispetto per queste 
famiglie. Abbiamo fatto due circolari 
per supportare i presidi 
nell’applicazione della sentenza che 
è complessa. Abbiamo spiegato che 
si può accogliere le richieste di pasto 

domestico come no. Non esiste un 
diritto soggettivo per le famiglie, ma 
hanno un interesse legittimo e quindi 
è giusto che partecipino al processo 
decisionale. La Cassazione ribadisce 
che chi sceglie il modello formativo 
del tempo pieno accetta il progetto 
educativo in toto, mensa compresa».

Cosa devono fare le scuole?
«Valutare se sono in grado di far 
consumare ai bimbi un pasto che è 
stato portato da casa. Si devono 
prendere in esame le condizioni 
organizzative che riguardano la 
disponibilità di personale che 
gestisca quel momento in sicurezza. 
In più, deve esserci la disponibilità di 
strutture per far consumare il pasto 
della mensa e quello domestico in 
contemporanea e negli stessi spazi».

Perché per i laureati piemontesi la 
carriera a scuola continua a non 
essere la prima scelta? 
«Noi abbiamo un bisogno enorme di 
attrarre giovani laureati, ma per farlo 
bisogna restituire la dignità sociale a 
questa professione e renderla più 
attrattiva sul piano retributivo. Ma 
anche istituire finalmente una 
carriera professionale dei docenti 
che vada oltre i 4 scatti retributivi. 
Anche dentro la professione 
andrebbe creata una prospettiva di 
carriera che non sia solo fare il 
dirigente».

Il presidente Cirio chiede di 
avvicinare i percorsi scolastici alle 
esigenze delle imprese. Concorda? 
«Ha toccato un tema che investe 
l’innovazione della didattica e 
dell’orientamento. Non sono 
d’accordo sul fatto che la scuola 
debba solo rispondere alle richieste 
del mercato del lavoro. La scuola 
deve formare persone e cittadini che 
abbiano le competenze per fare 
scelte consapevoli. Se le persone 
conoscono i propri talenti sono 
preparate a presentarsi alle imprese. 
Le competenze più specifiche 
possono acquisirle anche in quel 
frangente, ma solo se sono educati 
all’innovazione».

Erano 3.048 (in aumento del 2,5%) gli iscritti ai test di 
Medicina e di Odontoiatria che si sono svolti ieri 
all’Università di Torino. Tra i candidati c’erano tanti 
neodiplomati, ma pure qualche quarantenne e alcuni 
aspiranti ancora più anziani. Tutti concordano: in 
generale la prova era difficile, soprattutto rispetto a 

quella dell’anno scorso. In mattinata, attivisti del 
Fronte della gioventù comunista hanno picchettato 
davanti alla palazzina Einaudi, per dire che il test «è 
una farsa» perché non tutti hanno potuto permettersi 
«costosissimi corsi di preparazione» e perché il 
Piemonte ha grande bisogno di medici.

“Sì al panino
Evitiamo liti

con i genitori”

Il blackout delle tessere con cui comprare libri e abbonamenti

Buoni scuola in tilt, la Regione: entro venerdì tutto risolto
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i diritti dei disabili

Cirio vuole corsi 
tagliati sulle esigenze 

delle imprese? Noi 
dobbiamo formare 

cittadini consapevoli

“Diciamo no
Difficile gestire
la convivenza”
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Su Repubblica

L’articolo di ieri sull’avvio flop
del buono scuola elettronico

Al via la stagione dei quiz
In più di 3 mila al test per entrare a Medicina: “Prova difficile”

k Il “baracchino” libero Tre anni fa la Corte d’appello di Torino aveva riconosciuto il diritto delle famiglie a non usare la mensa, ma a fine luglio la Cassazione ha ribaltato quel verdetto

Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale

Manca “A scuola
un anno difficile

Servono concorsi”
di Jacopo Ricca

Torino Cronaca Torino Cronaca

Abbiamo fatto oltre
1.200 assunzioni
ma non bastano: 
mancano docenti
di italiano, storia

e scienze. Alle medie 
e alle superiori 
le graduatorie 
sono esaurite
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j La card
“In questo 
negozio puoi 
utilizzare il 
voucher scuola 
con la tessera 
sanitaria”: è il 
manifesto che 
compare sulle 
porte dei negozi 
in cui è possibile 
spendere il 
buono stanziato 
dalla Regione 
per gli studenti

di Diego Longhin

Sul fronte del «no» al panino da ca-
sa c’è la preside dell’Istituto Com-
prensivo Tommaseo, Lorenza Pa-
triarca, che è anche rappresentan-
te della categoria, a livello sindaca-
le, per conto della Uil. La sua non è 
una  posizione  estremista,  anzi:  
«Da noi la scuola inizierà l’11 set-
tembre, non il 9 — spiega — e chi si 
porterà il pasto da casa verrà accol-
to. Non solo l’11 ma fino a quando 
non sarà presa una decisione». Al-
la Tommaseo si attiverà il procedi-
mento amministrativo di compar-
tecipazione, suggerito dall’ufficio 
scolastico, per decidere quale mo-
dello  attuare.  Nel  complesso  di  
scuole che hanno la sede centrale 
in via  dei  Mille,  gli  studenti  che 
portano la “schiscetta” sono meno 
della media torinese. Una sessanti-
na su un totale di circa 800. Una 

questione limitata.  E  può essere  
che la maggioranza che usa il servi-
zio mensa, anche fra i genitori, pre-
tenda un ritorno al passato. La diri-
gente Patriarca non ha mai nasco-
sto il suo pensiero: «La mensa è un 
momento educativo e, discutendo 
anche al collegio docenti, è emer-
sa la tendenza a voler tornare ad 
un’offerta unitaria». Patriarca sot-
tolinea anche le ragioni organizza-
tive e di responsabilità che dipen-
dono dalla sentenza della Cassa-
zione di fine luglio: «Non possia-
mo  distrarre  risorse,  che  siano  
umane o economiche, per il servi-
zio di pasto domestico come negli 
ultimi tre anni. Lo stesso provvedi-
tore di Torino ha già detto che non 
sarà presa in esame nessuna richie-
sta di bidelli  in più per la sorve-
glianza e la pulizia dei locali men-
sa per il pasto da casa. È un elemen-
to da considerare. Così come la re-
sponsabilità degli insegnanti, an-
che per lo scambio di cibo tra chi 
consuma il solo pasto da casa, è raf-
forzata. Dal collegio dei docenti è 
emersa una richiesta di tornare so-
lo alla  mensa e di  prendere una 
scelta  chiara,  univoca.  Vedremo  
quando sarà terminato il confron-
to». La posizione di Patriarca è si-
mile a quella di tanti altri dirigenti 
che domani, quando incontreran-
no l’assessora Di Martino, vorreb-
bero uscire dalla riunione con una 
posizione condivisa e con indica-
zioni chiare. Lorenzo Varaldo, pre-
side dell’Istituto comprensivo Ale-
ramo di  Madonna di  Campagna,  
opta per un ritorno al sistema clas-
sico. Nei suoi plessi poco meno del-
la metà degli studenti entra tutti i 
giorni con la “schiscetta” e ha già 
ricevuto delle diffide. «Un ritorno 
che non deve creare scompensi,  
senza traumi. Ci vuole buon senso 
e non è necessario imporre», dice. 
E aggiunge: «Penso sia meglio tor-
nare alla mensa — sottolinea — per 
quello che ho visto in questi anni. 
Non si può andare avanti con un 
pezzo di pizza o con le patatine frit-
te. E credo che sia necessario pren-
dere una decisione tutti insieme, 
non in ordine sparso». Per Varaldo 
il Comune di Torino dovrebbe ri-
solvere il problema che ha origina-
to tutto questo: «Il costo del pasto. 
Se si abbassasse forse più persone 
opterebbero per la mensa».

Per la Cassazione 
gli istituti non sono 

costretti ad accettare 
nelle loro mense i pasti 

preparati a casa, 
il ministero ha lasciato 

libertà di scelta ai 
presidi. Che però si 

dividono: c’è chi 
accetterà i baracchini

e  chi  invece  li  vieterà
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