
 
 

Il COVID e la chiusura delle mense 
scolastiche 

 
La sospensione delle attività didattiche è la conseguenza più evidente della 
chiusura degli impianti scolastici, ma insieme alle scuole chiudono anche le 

mense, con gravi conseguenze sulle famiglie più povere. 
 

La chiusura delle scuole in ogni parte del mondo dovuta all’emergenza COVID-19 non ha solo 
prodotto il rallentamento del funzionamento del sistema educativo: ha provocato gravi 
conseguenze anche sul nutrimento dei più piccoli. 
 
A causa della sospensione delle attività didattiche, quasi mezzo miliardo di bambini in tutto il 
mondo, infatti, ha perso l’accesso ai pasti che venivano distribuiti nelle mense scolastiche. 
Gli effetti di questa situazione sui minori provenienti dalle famiglie più povere sono 
estremamente ingenti. Per molti di loro, infatti, il pranzo scolastico rappresenta l’unico pasto 
sostanzioso della giornata e privarsene significa rinunciare a nutrienti essenziali che non 
riescono ad assumere altrimenti. 
 
Non è solo la salute dei bambini a risultare compromessa dall’impossibilità di accesso alle 
mense, ma anche il bilancio economico delle loro famiglie. Per molte di loro il valore di 
un pasto scolastico rappresenta circa il 10% delle entrate mensili. Per le famiglie più povere, 
può arrivare ad avere un peso impossibile da ignorare. 
 
Una delle soluzioni possibili per arginare gli effetti devastanti di questa emergenza potrebbe 
essere rendere possibile per le mense scolastiche continuare a erogare i pasti recapitandoli 
direttamente a casa degli alunni. In questo modo si assicurerebbe un servizio essenziale 
su cui molte famiglie avevano modellato la gestione delle loro risorse economiche. 
 
Un’altra soluzione sarebbe quella di fornire buoni pasto del valore equivalente a quello del 
pranzo che gli studenti avrebbero assunto a scuola. Così facendo si attutirebbe l’impatto 
economico di questa privazione sulle disponibilità famigliari. 
 
In ogni caso la situazione che stiamo vivendo impone che nessun aspetto delle conseguenze 
del COVID-19 venga tralasciato, per evitare di ignorare che qualcosa di apparentemente 
banale come un pasto scolastico può diventare il discrimine tra il sostentamento e lo stato di 
indigenza. 
 


