
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale 
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico 
Ufficio Programmazione Alimentare 

 
Roma Capitale 
Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma 
Telefono +39 06 671070176/222   SSdC-AD 
Mail:upascuola@comune.roma.it 
protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

 

Ai Direttori dei 

Municipi Roma I-XV 

 

Ai Direttori di Direzione 

Socio-Educativa 

Municipi Roma I-XV 

 

e, p.c. Al Direttore del Dipartimento 

Scuola, Lavoro e 

Formazione professionale 

 

All’Assessora alla Scuola, 

Lavoro e Formazione  

professionale 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nei nidi capitolini, nelle sezioni 

ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di I grado site nel territorio di Roma 
Capitale, in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. 10 marzo 2020. Lotti prestazionali e 
territoriali n.15 - periodo 1° settembre 2021 – 31 luglio 2026 - Menu Sociali e Menu Solidali 

 

In riferimento all’oggetto, la scrivente Direzione rappresenta di aver previsto la realizzazione, da parte degli 

operatori economici aggiudicatari, di menu in cui siano presenti prodotti provenienti da operatori dell’agricoltura 

sociale (Legge 141/2015) e prodotti provenienti dalle zone terremotate del centro Italia (D.L. n. 189/2016), nella 

prospettiva di incentivare politiche di welfare in ambito territoriale e realizzare misure in risposta a problematiche 

ed esigenze locali. 

 

Pertanto, al fine di veicolare informazioni sulla qualità del servizio, nonché sulle sue misure di sostenibilità, per 

incentivare corrette abitudini alimentari e per invogliare i piccoli utenti al consumo del pasto, si informano codesti 

Municipi che saranno somministrati nelle mense scolastiche pasti ad alto valore etico, sociale e solidale, ed in 

particolare si realizzeranno le seguenti attività progettuali: 

 

Progetto per l’introduzione di menu “sociali” realizzati con prodotti alimentari provenienti da operatori naziona li 

dell’agricoltura sociale o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità (LAQ) per la preparazione dei 

primi piatti di seguito indicati n° 102, 103,104,105,107,108,109,111,123,127 descritte nell’allegato tecnico n. 2, per 

un massimo di 4 somministrazioni/anno; 

 

Progetto per l’introduzione di menu “solidali” realizzati con prodotti provenienti delle aziende delle zone terremotate 

del centro Italia, per un massimo di 6 somministrazioni/anno. 

 

Ciò detto, si richiede ai Municipi in indirizzo di inoltrare la presente nota ai Dirigenti Scolastici e alle POSES affinché 

possano informare le commissioni mensa ed i genitori dei bambini iscritti al servizio di ristorazione scolastica in 

merito ai suddetti progetti, anche con l’obiettivo di pianificare eventuali attività educative atte a sostenere tali 

iniziative. 

 

Pertanto, si ritiene opportuno inoltrare il calendario previsto delle somministrazioni dei menu sopra descritti per 

l’anno scolastico 2021/2022, evidenziando che questo potrebbe subire delle variazioni a seconda della disponibilità 

delle derrate alimentari richieste: 
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Calendario Menu Sociale 

Municipio        

I 31/01/22 21/02/22 19/04/22     

II 01/02/22 12/04/22      

III 01/03/22 18/05/22 
settembre/ 

ottobre merco-
ledì VI settimana 

novembre/ 
dicembre mar-

tedì IV settimana 

   

IV 22/02/22 17/03/22 01/04/22 17/05/22    

V        

VI 23/03/22 06/04/22 03/05/22     

VII 01/03/22 22/03/22 13/04/22 18/05/22 15/06/22   

VIII 12/05/22 01/06/22 
novembre/ 

dicembre 2022 
novembre/ 

dicembre 2022 
   

IX 11/03/22 17/03/22 30/03/22 12/04/22 28/04/22 13/05/22 18/05/22 

X 25/03/22 31/03/22 20/04/22 09/05/22    

XI        

XII 04/03/22 15/03/22 22/04/22 27/04/22    

XIII 08/03/22       

XIV 16/03/22 23/03/22 29/04/22 25/05/22    

XV        

 

Calendario Menu Solidale 

Municipio       

I 31/01/22 22/02/22 20/04/22 13/05/22 22/06/22   

II 07/02/22 23/04/22 26/05/22       

III 17/02/22 04/03/22 05/04/22 11/04/22 

settembre/ 
ottobre martedì 

V 
settimana 

novembre/ 
dicembre gio-

vedì VII  
settimana 

IV 14/02/22 21/03/22 28/04/22 18/05/22 24/05/22   

V 14/02/22 18/03/22 

novembre/ 
dicembre lu-

nedì V 
settimana 

novembre/ 
dicembre lunedì VI  

settimana 
    

VI 29/04/22 09/05/22 26/05/22       

VII 07/03/22 25/05/22 31/05/22       

VIII 25/03/22 31/03/22 
novembre/ 

dicembre 22 
novembre/ 

dicembre 22 
    

IX 07/02/22 02/03/22 07/04/22 27/04/22    

X 14/03/22 19/05/22 27/05/22       

XI             

XII 09/03/22 21/03/22 31/03/22 06/04/22 12/04/22 19/05/22 

XIII 10/02/22           

XIV 03/03/22 13/04/22         

XV             

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Posizione Organizzativa Pianificazione, programmazione, governo, 

monitoraggio ed efficientamento del servizio di ristorazione educativo – 

scolastica nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nella scuola dell’obbligo 

Dott.ssa Sabrina Scotto Di Carlo 

Il Direttore 
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Ai Direttori dei 


Municipi Roma I-XV 


 


Ai Direttori di Direzione 


Socio-Educativa 


Municipi Roma I-XV 


 


e, p.c. Al Direttore del Dipartimento 


Scuola, Lavoro e 


Formazione professionale 


 


All’Assessora alla Scuola, 


Lavoro e Formazione  


professionale 


 


Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nei nidi capitolini, nelle sezioni 


ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di I grado site nel territorio di Roma 
Capitale, in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. 10 marzo 2020. Lotti prestazionali e 
territoriali n.15 - periodo 1° settembre 2021 – 31 luglio 2026 - Menu Sociali e Menu Solidali 


 


In riferimento all’oggetto, la scrivente Direzione rappresenta di aver previsto la realizzazione, da parte degli 


operatori economici aggiudicatari, di menu in cui siano presenti prodotti provenienti da operatori dell’agricoltura 


sociale (Legge 141/2015) e prodotti provenienti dalle zone terremotate del centro Italia (D.L. n. 189/2016), nella 


prospettiva di incentivare politiche di welfare in ambito territoriale e realizzare misure in risposta a problematiche 


ed esigenze locali. 


 


Pertanto, al fine di veicolare informazioni sulla qualità del servizio, nonché sulle sue misure di sostenibilità, per 


incentivare corrette abitudini alimentari e per invogliare i piccoli utenti al consumo del pasto, si informano codesti 


Municipi che saranno somministrati nelle mense scolastiche pasti ad alto valore etico, sociale e solidale, ed in 


particolare si realizzeranno le seguenti attività progettuali: 


 


Progetto per l’introduzione di menu “sociali” realizzati con prodotti alimentari provenienti da operatori naziona li 


dell’agricoltura sociale o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità (LAQ) per la preparazione dei 


primi piatti di seguito indicati n° 102, 103,104,105,107,108,109,111,123,127 descritte nell’allegato tecnico n. 2, per 


un massimo di 4 somministrazioni/anno; 


 


Progetto per l’introduzione di menu “solidali” realizzati con prodotti provenienti delle aziende delle zone terremotate 


del centro Italia, per un massimo di 6 somministrazioni/anno. 


 


Ciò detto, si richiede ai Municipi in indirizzo di inoltrare la presente nota ai Dirigenti Scolastici e alle POSES affinché 


possano informare le commissioni mensa ed i genitori dei bambini iscritti al servizio di ristorazione scolastica in 


merito ai suddetti progetti, anche con l’obiettivo di pianificare eventuali attività educative atte a sostenere tali 


iniziative. 


 


Pertanto, si ritiene opportuno inoltrare il calendario previsto delle somministrazioni dei menu sopra descritti per 


l’anno scolastico 2021/2022, evidenziando che questo potrebbe subire delle variazioni a seconda della disponibilità 


delle derrate alimentari richieste: 
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Calendario Menu Sociale 


Municipio        


I 31/01/22 21/02/22 19/04/22     


II 01/02/22 12/04/22      


III 01/03/22 18/05/22 
settembre/ 


ottobre merco-
ledì VI settimana 


novembre/ 
dicembre mar-


tedì IV settimana 


   


IV 22/02/22 17/03/22 01/04/22 17/05/22    


V        


VI 23/03/22 06/04/22 03/05/22     


VII 01/03/22 22/03/22 13/04/22 18/05/22 15/06/22   


VIII 12/05/22 01/06/22 
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dicembre 2022 
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dicembre 2022 
   


IX 11/03/22 17/03/22 30/03/22 12/04/22 28/04/22 13/05/22 18/05/22 


X 25/03/22 31/03/22 20/04/22 09/05/22    


XI        


XII 04/03/22 15/03/22 22/04/22 27/04/22    


XIII 08/03/22       


XIV 16/03/22 23/03/22 29/04/22 25/05/22    
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Calendario Menu Solidale 


Municipio       


I 31/01/22 22/02/22 20/04/22 13/05/22 22/06/22   


II 07/02/22 23/04/22 26/05/22       


III 17/02/22 04/03/22 05/04/22 11/04/22 


settembre/ 
ottobre martedì 


V 
settimana 


novembre/ 
dicembre gio-


vedì VII  
settimana 


IV 14/02/22 21/03/22 28/04/22 18/05/22 24/05/22   


V 14/02/22 18/03/22 


novembre/ 
dicembre lu-


nedì V 
settimana 


novembre/ 
dicembre lunedì VI  


settimana 
    


VI 29/04/22 09/05/22 26/05/22       


VII 07/03/22 25/05/22 31/05/22       


VIII 25/03/22 31/03/22 
novembre/ 


dicembre 22 
novembre/ 


dicembre 22 
    


IX 07/02/22 02/03/22 07/04/22 27/04/22    


X 14/03/22 19/05/22 27/05/22       


XI             


XII 09/03/22 21/03/22 31/03/22 06/04/22 12/04/22 19/05/22 


XIII 10/02/22           


XIV 03/03/22 13/04/22         


XV             


 


L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 


 


Responsabile Unico del Procedimento 


Posizione Organizzativa Pianificazione, programmazione, governo, 


monitoraggio ed efficientamento del servizio di ristorazione educativo – 


scolastica nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nella scuola dell’obbligo 


Dott.ssa Sabrina Scotto Di Carlo 


Il Direttore 
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