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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 1/2016

IL RITORNO DELL’ERA DEL PANINO
Ripristinato il
paninaro

Ormai è il terzo anno in cui la scuola è sprovvista di un servizio che fornisca
agli studenti la possibilità di acquistare un panino durante gli intervalli: chi è
all’interno dell’Istituto da qualche anno rammenta senz’altro il paninaro e
rimpiange questo genere di opportunità.

È grande il desiderio dei ragazzi del Mossotti di vedere ripristinato il tanto
agognato servizio di panini all’interno dell’Istituto. Proprio per assecondare
questa esigenza, durante il Consiglio d’Istituto (tenutosi mercoledì 10 febbraio
2016), si è finalmente arrivati alla fatidica decisione: il paninaro deve tornare.
Ov-viamente non è stato così semplice: non basta una semplice decisione
affinché gli allievi e le allieve del Mossotti vedano avverarsi il loro desiderio.
Infatti, sono tante le difficoltà che la re-introduzione del paninaro in Istituto
comporta. Ma grazie alla Dirigenza e ad alcuni insegnanti, tali difficoltà sono
I vincoli dell’ state affrontare e risolte.
A.S.L. e
relativi
permessi

«Ma a che cosa sono state dovute queste difficoltà?» La risposta principale al
quesito si può riassu-mere in alcune restrizioni igienico-sanitarie imposte
dall’ASL. Per far fronte a questa complicazione, la scuola ha ritenuto le
macchinette una valida soluzione. La ditta responsabile della gestione del
servizio si è resa disponibile alla stipulazione di un contratto, approvato in
sede di Consiglio d'Istituto, che prevede una forma innovativa di prenotazione.
A partire da marzo questo nuovo servizio entrerà in vigore.
«Com’è partito il progetto?» Dobbiamo un grande ringraziamento alla
professoressa Ferrera (docente di Scienze motorie e sportive), al vice-preside
prof. Bolzani e alla dott.ssa Fossati, la nostra Dirigente Sco-lastica. La prima si
è attivata, su richiesta del Dirigente, per quanto concerne la risoluzione delle
problematiche dei permessi con l’Azienda sanitaria locale. Invece, la Dirigente
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e il suo vicario hanno intrattenuto i rapporti con l’impresa appaltatrice, hanno
coordinato la parte amministrativa relativa al progetto e, infine, hanno
elaborato la procedura per gli ordini on-line dei panini, il ritiro e la loro
distribuzione in classe.
Cosa fare per
avere un
panino

«Ma che cosa devo fare per prendere un panino?» Semplice, è sufficiente
collegarsi all’area dedicata sul sito del Mossotti e si potrà facilmente scegliere
la propria merenda fra la gamma offerta. Il giorno se-guente è necessario che
un rappresentante per ogni classe interessata si rechi presso il paninaro;
l’incaricato ha il compito di effettuare il pagamento e successivamente potrà
ritirare i sandwich relativi alla propria classe.

Massima

«Tutto questo per un semplice panino?» Certo! Può sembrare macchinoso, ma
per evitare le è la soluzione più ve-loce e dinamica che si potesse trovare. Dobbiamo
code e i tempi pensare che gli studenti del Mossotti sono tanti e che questo nuovo servizio
di attesa
sarà sfruttato se non da tutti, dalla maggioranza della popolazione scolastica:
se cia-scuno liberamente potesse recarsi dal paninaro a pagare e a ritirare solo
il proprio panino, si creerebbero code e attese estenuanti, come peraltro
avviene in molti altri Istituti cittadini. La Dirigenza, invece, proprio allo scopo
di evitare che gli allievi e le allieve del Mossotti passino i loro intervalli in
coda, ha elaborato questa procedura che, una volta assimilata, darà senza
dubbio i suoi frutti.

semplificazione

di F. O. e A. Z. (5a SIA)

-1-

