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Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi Statali di Milano

e p.c.
Ufficio Scolastico Territoriale di Milano

Loro Sedi

OGGETTO: Ripresa servizio di refezione scolastica nei refettori AS 2022/23

Carissimi, carissime,

in questi ultimi due anni il Comune di Milano - Direzione Educazione - e la Società Milano
Ristorazione, gestore del servizio di refezione, sulla base della normativa nazionale e regionale dettata per
lo stato di emergenza derivante dalla pandemia COVID 19, e in particolare dei piani scuola emanati dal
Ministero dell'Istruzione, hanno provveduto ad adeguare le modalità di erogazione dei servizi a supporto
delle attività scolastiche, e in particolare del servizio di refezione scolastica.

In questo contesto, anche Milano Ristorazione si è adeguata a quanto previsto e richiesto dalle
prescrizioni nazionali e regionali.

Lo stato di emergenza è cessato alla fine del mese di marzo 2022 e a oggi, per l’avvio dell’anno
scolastico 2022/2023, è possibile assicurare la completa ripresa dell'attività scolastica e del connesso
servizio di refezione scolastica come lo abbiamo organizzato in precedenza.

Questa ripartenza ci permetterà quindi di tornare a erogare il servizio di refezione in un contesto
di progressiva normalità, pur con tutte le attenzioni necessarie a garantire il rispetto delle norme igienico
sanitarie, la conseguente sicurezza, la consueta pulizia.

Pertanto Vi comunichiamo che il Comune di Milano e la società Milano Ristorazione hanno
concordato di predisporre ogni opportuno intervento presso le scuole, affinché si assicuri a normativa
vigente, sin dall’inizio del prossimo anno scolastico, il normale svolgimento del servizio di refezione,
ripristinando l’erogazione dello stesso nei soli refettori (modalità organizzativa esistente prima della
pandemia) ove possibile con turni unici o con una organizzazione su più turni laddove se ne ravveda
effettivo bisogno e non vi siano alternative.

Per eventuali necessità particolari o chiarimenti siamo a disposizione e non esitate a contattarci.

Cordiali saluti,

Roberta Guerini
Direttore Area Servizi Scolastici ed Educativi

Andrea Magarini
Direttore Area Food Policy
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