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VERBALE COMMISSIONE MENSA
In data dodici dicembre duemiladiciassette presso il Municipio si è tenuta la riunione della Commissione
Mensa.
Presenti i Sigg.
Antonella Violi-Sindaco
Stefano Roperto – Assessore Edilizia Pubblica e Privata
Paola Marascio - Resp Cir-food
Luigi Laudadio – Resp. Cir-food
Giuseppe Arganese - Vice Preside
Sara Paganin -Insegnante Scuola dell'Infanzia
Alessandra Ciprì - Insegnante Scuola dell'Infanzia
Lucia Giordano – Insegnante Scuola Primaria
Claudio Diani – rappres. genitori scuola dell'Infanzia
Cristina Cassolino - rappres. genitori scuola dell'Infanzia
Laura Mischiati-rappres. genitori scuola Primaria
Verbalizza: Tiziana Maggi – Responsabile Settore Servizi alla Persona Cultura e Istruzione
Odg
1) Composizione Commissione Mensa
Per quanto attiene la composizione della Commissione Mensa il Sindaco ribadisce quanto già contenuto
nelle “disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della commissione mensa” ed in particolare:
- Le elezioni per i componenti della Commissione Scuola e della Commissione Mensa verranno eseguite
ogni tre anni. Gli attuali membri rimarranno in carica fino all’anno scolastico 2019/2020 e poi si procederà
con nuove elezioni.
- I componenti della Commissione Scuola e della Commissione Mensa sono 9 così suddivisi: 3 genitori per la
scuola dell’infanzia, 3 genitori per la scuola primaria e 3 genitori per la scuola secondaria di 1° grado. Gli
eventuali non eletti rimarranno in una graduatoria da cui si andrà ad attingere (si inizia con il primo dei non
eletti e poi via via si scorre la graduatoria) per gli anni di durata delle mandato, in caso di dimissioni
volontarie o altre situazioni che potrebbero verificarsi.

2) Valutazioni sul servizio refezione scolastica e menù proposto
I genitori componenti della Commissione Mensa segnalano che nel corso del sopralluogo effettuato in data
26/10/2017 la presentazione di alcune pietanze lasciava “a desiderare”: in particolare il risotto alla
parmigiana si presentava acquoso e insapore.

Inoltre, come già comunicato a Cir-food per iscritto, si chiede la sostituzione del prodotto “bastoncini di
pesce”, in quanto quello attualmente usato risulta “piccante” per i bambini.
Vengono poi avanzate, sempre dai genitori, le seguenti richieste:
a)utilizzo di verdure fresche per n. 2 volte la settimana, anziché una, limitatamente agli alunni della scuola
primaria.
b)utilizzo di altro prodotto, in caso di emergenza quale alimento sostitutivo, rispetto al tonno in scatola, in
quanto le tabelle merceologiche/linee guida ATS non consentono l’utilizzo di prodotti in scatola.
Si evidenzia che le insegnanti della Scuola Primaria (Sig.ra Lucia Giordano) hanno evidenziato che il tonno in
scatola viene molto gradito dai bambini.
Si chiede altresì di variare la tipologia della frutta fresca servita a merenda.
L’insegnante Lucia Giordano sottolinea come alcuni alimenti, percepiti dai genitori come non graditi agli
alunni, in classe e in mensa invece vengano consumati con un alto grado di gradimento.
Viene poi richiesto a Cir-food di prestare attenzione ai certificati di qualità delle ditte fornitrici che risultano
scaduti. Cir –food fa presente che le certificazioni in loro possesso sono quelle richieste alle ditte in fase di
presentazione dell’offerta alla gara d’appalto e che, non essendo un obbligo fornirla periodicamente da parte
delle ditte fornitrici, risulta difficile richiederle a tutti i fornitori.
Cir- food si rende comunque disponibile a richiedere ai fornitori eventuali certificazioni che si ritenessero
necessarie.
I genitori componenti della Commissione Mensa che hanno effettuato il sopralluogo fanno poi alcune
osservazioni in merito alla tempistica di distribuzione dei pasti:
- i vassoi portavivande risultano essere spesso bagnati per cui diventa difficile anche appoggiarvi il panino;
- alcune volte “code” di attesa sono più lunghe del tempo previsto;
- si registra spesso un consistente scarto del cibo da parte degli alunni. Bisognerebbe portare avanti una
campagna di sensibilizzazione rivolta ai genitori sull’importanza di “educare” i propri figli ad assaggiare tutto
e ad evitare gli sprechi;
I rappresentanti di Cir-food fanno presente che:
a) Per la tempistica spesso i tempi dilatati sono determinati dalla tipologia della pietanza servita che,
come nel caso della minestra o altro alimento in brodo, richiede tempi più lunghi sia da parte di chi
distribuisce il piatto sia da parte dell’alunno nel portare il vassoio.
b) Per lo scarto del cibo si ripropone il problema della modifica del menù che era stata effettuata proprio
per evitare il rifiuto degli alunni rispetto ad alcuni alimenti.
3) Progetto Colazione a Scuola
Attualmente viene organizzata da Cir-food una “Colazione a Scuola” per la scuola dell’infanzia e una per la
scuola primaria.
Il Sindaco chiede la possibilità di estendere l’iniziativa a due colazioni sia per l’infanzia che per la primaria e
precisamente una all’inizio e una alla fine dell’anno scolastico.
La riunione si conclude alle ore 19.00.

IL VERBALIZZANTE F.TO TIZIANA MAGGI

