
 

 

 

Gentili famiglie,  
 
l'AMPA ha ricevuto la lettera contenente lamentele su episodi di presunta scorrettezza, negligenza 
e incompetenza da parte dell'associazione ARTESIPARTE, nel servizio di assistenza mensa dello 
scorso anno nonché critiche in materia di comunicazione ed informazione sul sistema di calcolo dei 
relativi pagamenti. 
 
Nell'Assemblea del 26/5 alcune di voi sono state ascoltate e nel dibattito scaturito sono state fornite 
risposte che sono illustrate sul verbale pubblicato sul sito dell'AMPA Roma. Le contestazioni sono da 
voi ritenute così rilevanti da compromettere il rinnovo dell'accordo con Artesiparte giunto al 
termine del primo anno. AMPA chiarisce invece che il servizio di assistenza mensa non era oggetto 
dell'incarico della scorsa estate, riguardante invece il coordinamento delle attività extrascolastiche 
e che il servizio assistenza mensa per Infantil si è reso necessario per assicurare la mensa per il primo 
anno a tutti coloro che ne avessero fatto richiesta; l'AMPA è soddisfatta per avere incrementato 
questo servizio che molte famiglie ritengono indispensabile per la frequenza della scuola e  aver 
soddisfatto interamente la domanda senza lasciar fuori nessuno un risultato del quale anche la 
scuola può ritenersi fiera. L'affidamento ad ARTESIPARTE è avvenuto quindi in condizioni di 
emergenza e senza alternative e con una precisa richiesta di disponibilità verso una azienda che non 
aveva vinto il bando per assistere bambini a mensa, attività che comunque si è svolta con qualche 
problema iniziale di adattamento ma raggiungendo un risultato soddisfacente in termini di 
partecipazione e soddisfazione del servizio. Come detto in più occasioni il servizio di assistenza 
l'anno prossimo verrà assicurato da un’altra azienda vincitrice del recente bando per la mensa che 
includeva la fornitura dell'assistenza oltre che del vitto. Per queste ragioni AMPA non ritiene che le 
contestazioni fatte, peraltro ritenute di modesto rilievo se considerate nella situazione generale di 
emergenza, riguardino un tema non oggetto dell'incarico che ha portato all'aggiudicazione del 
bando per le attività extrascolastiche, attività svoltesi in un clima positivo e con soddisfazione da 
parte delle famiglie che in gran numero hanno già manifestato l'interesse a frequentarle anche il 
prossimo anno. 
 
In merito alla carenza di informazione attribuita all'AMPA si ricorda che l'associazione ha trasmesso 
comunicazioni a tutte le famiglie coinvolgendo il Liceo perché dispone solo dei recapiti dei suoi 
iscritti e in diverse circostanze ha fornito informazioni attraverso i rappresentanti di classe che 
hanno provveduto ad informare le famiglie iscritte e non iscritte all'AMPA. E' inoltre disponibile 
molto materiale informativo sul sito e mensilmente le riunioni della Junta, come le assemblee sono 
aperte a chi volesse ascoltare cosa avviene nella scuola e non solo sollevare critiche spesso frutto di 
disinformazione.  
 
 
Un caro saluto, 
 
Junta AMPA 
 


