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Oggetto: C.A.R.E. – Proposta per la richiesta, alla Città Metropolitana, di autorizzazione 

all’appalto di concessione di spazi e locali per lo svolgimento di attività di ristorazione 

mediante distributori automatici, punti fissi di ristoro o catering.  

 

C.A.R.E., la lista Studentesca attiva da quest'anno nella nostra scuola, ha da tempo avviato 

discussioni per riuscire a proporre all’Istituzione alcune iniziative utili alla migliore vivibilità da parte 

della popolazione scolastica e si è prefissata di suggerire progetti per l’attivazione di servizi. 

In quest’ottica, facendo seguito alla convocazione di Consiglio d’Istituto fissato per il 2 ottobre p.v. 

e, in particolare, al punto 16 dell’O.d.G., si desidera sottoporre all’attenzione del Consiglio il 

progetto che abbiamo elaborato e che potrebbe essere assunto dall’Istituzione (eventualmente 

emendandolo secondo le necessità). 

Cordialità. 

 

C.A.R.E La Farina 
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Liceo Classico La Farina-Messina 

  

Progetto per l’attivazione di un servizio di ristoro per la popolazione scolastica 

 

Premessa 

La Città Metropolitana di Messina, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 

Metropolitano n. 29 del 05.09.19, ha approvato il Regolamento per la concessione di spazi e locali per lo 

svolgimento di attività di ristorazione mediante distributori automatici, punti fissi di ristoro o catering. 

L’obiettivo che si prefigge l’Ente proprietario della nostra scuola è di permettere che il servizio di ristoro 

venga regolamentato secondo criteri di corretta alimentazione con offerta di prodotti di qualità e dal costo 

contenuto. Si prevede la gestione e l'uso di punti di ristoro (bar interno o chiosco), servizio di catering e dei 

distributori automatici per la vendita e somministrazione di bevande e alimenti mettendo a disposizione 

(dietro pagamento di un corrispettivo) spazi e/o locali, in uso temporaneo, utilizzabili per anni tre (3) e per 

un massimo di anni sei (6). 

Da molto tempo si discute, sull’opportunità di potere dotare il Liceo La Farina di un punto di ristoro ben 

attrezzato che consenta di potere disporre di alimenti sani. Inoltre l’attuale servizio catering lascia molto a 

desiderare sia per la tipologia di vivande messe a disposizione (sicuramente distante dagli standard di sana 

alimentazione) sia, anche, per il sistema di distribuzione. 

Si ritiene che, con la pubblicazione del soprindicato Regolamento, si presenti l’occasione propizia per 

giungere alla definizione delle necessarie pratiche autorizzativa e al miglioramento dei servizi di ristoro. 

E’ per questo che proponiamo la presente: uno stimolo per agire e un supporto per discutere in Consiglio 

d’Istituto. 

 

Il Regolamento 

Dalla lettura del Regolamento emerge che l’Istituzione Scolastica può attivare la procedura di gara per il 

servizio di installazione di distributori automatici di alimenti e/o di punti di ristoro e/o catering all'interno 

degli edifici scolastici attraverso determina a contrarre, aggiudicazione e stipula del contratto. 

Affinché si possa attivare la procedura di gara, l’Istituzione Scolastica dovrà -preventivamente- trasmettere 

alla Direzione Tecnica (Edilizia scolastica) della Città Metropolitana, la richiesta di installazione di distributori 

automatici di alimenti, di punti di ristoro e/o servizio di catering. 

Solo dopo l’analisi della richiesta, con gli allegati, la Direzione Tecnica potrà rilasciare l'autorizzazione 

necessaria affinché il Dirigente Scolastico possa provvedere ad attivare la procedura di gara. 

Considerato che il Consiglio d’Istituto potrà discutere questa proposta, ove si giungesse ad una approvazione 



 

C.A.R.E. – Cooperazione Affidabilità Rispetto Energia 

Movimento studentesco del Liceo Classico "La Farina" Messina 
 

via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina  

E-Mail: carelafarina@gmail.com  

instagram: care_lafarina 

 
(con le eventuali integrazioni necessarie), il passo successivo sarebbe di sottoporre la questione al nostro 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) il quale predisporrà una dettagliata e (si spera!) 

positiva relazione e una idonea planimetria, da cui risultino gli spazi che si propongono per la collocazione 

dei distributori (dei quali, in verità, si sentirebbe poco l’esigenza, in presenza di un punto ristoro) e/o del 

punto di ristoro. 

A questo punto la Direzione Tecnica provvederà alle verifiche di competenza, successivamente alle quali 

redigerà un verbale tecnico in cui verranno indicati: 

a. l'ubicazione nel plesso scolastico; 

b. lo spazio che potrà essere occupato, con allegata planimetria; 

c. il locale da adibire a punto fisso di ristoro ovvero lo spazio in cui effettuare la distribuzione tramite 

catering; 

d. il calcolo del corrispettivo di base per l'uso degli spazi secondo, la superficie occupata e il numero di 

studenti e/o dipendenti presenti nel relativo edifico, con le modalità specificate all’art. 11 del 

regolamento; 

e. gli eventuali lavori che dovranno essere eseguiti a totale caricò dell'aggiudicatario del servizio, per 

l'installazione dell'attrezzatura necessaria; 

f. ogni altra prescrizione ritenuta utile e necessaria, anche secondo la vigente normativa che regola 

l'attività. 

 

Lo spirito del progetto 

In aderenza alle previsioni regolamentari della Città Metropolitana, è nostro intendimento proporre di 

attivare un servizio di ristoro che preveda un’offerta alimentare che preveda: 

1. Prodotti freschi e locali o a Km zero o da produzione integrata ed equo solidale; 

2. Prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta) o certificati 

biologici; 

3. Porzioni di frutta e verdura; 

4. Alimenti contenenti cereali integrali; 

5. Alimenti privi di glutine e per diabetici; 

6. Succhi di frutta 100% e privi di zuccheri aggiunti, yogurt; 

7. Cibi a basso contenuto di sodio. 

Dovranno essere privilegiati tutti gli alimenti che possano garantire a tutti gli studenti una corretta ed 

equilibrata alimentazione. 

Cibi e vivande dovranno essere serviti in contenitori plastic free e, comunque, ecocompatibili. 
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Dovrà prevedersi un sistema di erogatori di acqua fresca per permettere alla popolazione scolastica di 

ricaricare le proprie borracce per l’uso giornaliero. 

  

L’organizzazione di spazi e servizi 

L’Istituzione Scolastica potrebbe prevedere di destinare il locale adiacente la biblioteca per la realizzazione 

di un punto di ristoro. 

Oggi il locale è sottoutilizzato e il gestore che vincerà la gara potrebbe allestire, con un proprio investimento, 

un banco frigorifero utile anche per la mescita e un retrobanco attrezzato. 

Ovviamente occorrerà che, preventivamente, il nostro Responsabile del servizio prevenzione e protezione 

(RSPP) si esprima favorevolmente (con relazione dettagliata -completa di planimetria-) relativamente 

all’utilizzo di tale spazio, individuando anche i lavori che il futuro concessionario dovrà realizzare a sue spese. 

Dovrà attivarsi, inoltre, un servizio catering che permetta di consegnare le vivande preventivamente ordinate 

dagli studenti, direttamente nelle classi di appartenenza. 

Si potrà prevedere il seguente sistema: 

1. entro le ore 8.00 - Possibilità di ordine della vivanda a mezzo App dedicata che permetta anche il preventivo 

pagamento; gli studenti che non si avvarranno di questo sistema, potranno accedere all’acquisto di vivande 

nel punto ristoro o in eventuali spazi catering che si ritenesse indispensabile dovere allestire; 

2. consegna delle vivande, a cura del concessionario, in ceste relative alle singole classi da adagiarsi per terra, 

lateralmente alle porte d’ingresso, in aderenza al muro del corridoio, nei 10 minuti antecedenti la ricreazione 

(le ceste dovranno anche contenere l’elenco delle vivande consegnate con accanto il nome dello studente 

richiedente); 

3. avviso acustico della ricreazione con duplice suono delle campanelle intervallate da un minuto: al primo 

squillo sarà consentito il prelievo della cesta da parte di uno studente preventivamente individuato dal 

docente presente in aula e si provvederà, in aula, alla sola distribuzione; al secondo squillo gli studenti 

potranno uscire dalle aule; 

4. alla fine della ricreazione gli studenti dovranno essersi liberati dei rifiuti potendoli riporre in contenitori a 

raccolta differenziata che dovranno essere immediatamente ripuliti dal concessionario che dovrà anche 

preoccuparsi di smaltirli correttamente. 


