VERBALE 1° COMMISSIONE MENSA aa. ss. 2019/2020
IN DATA 13/11/2019
In data 13/11/2019 presso la Sala Civica al primo piano della Sede Municipale alle ore 14.00,
si è riunita la Commissione Mensa, convocata con nota prot. n. 29972 del 07/11/2019.
Sono presenti:
L'Assessore alla Scuola: Cavallaro Giuliana.
I rappresentanti della COOP SPERANZA: DELLO STORTO TERESA e OREFICE
LUCIA, la capocuoca sig.ra FEDERICA AVESANI e la sostituta della capocuoca sig.ra
ANTONELLA CORDIOLI.
I rappresentanti dei genitori i cui nominativi sono stati comunicati dal Dirigente
Scolastico con nota pervenuta al ns prot.29113 in data 29/10/2019:
MAFFICINI OLGA MARIA
MARTINI VERONICA
FAVALLI MANUELA
CARMINATI MONICA
TRARIVI SILVIA
TUDOR MIRELA
LEATI GIULIANA
VACCARI TAMARA
MARANGONI ROSSELLA
CORDIOLI ELEONORA
TURCO FEDERICA
Il rappresentante del Personale non docente: TARALLO CARMELA
La referente insegnanti scuola dell’infanzia : COSTANZO MARIA
La seduta si apre alle ore 14,00: assume la Presidenza l’Assessore alla Scuola Giuliana
Cavallaro, verbalizza la Sig.ra Olga Mafficini.
L'Assessore dà il benvenuto e ringrazia i genitori per la disponibilità mostrata anche per
questo anno scolastico.
Precisa che i rappresentanti dei genitori in carica dallo scorso anno scolastico, hanno
continuato ad effettuare i controlli fino alle nuove nomine e che anche quest’anno ci sarà la
prosecuzione, in modo tale che le verifiche possano iniziare ogni anno già con il primo
giorno di scuola a settembre.
Comunica che personalmente è amareggiata perché, nonostante abbia sentito molte
lamentele, nessuno l’ha mai interpellata in merito e conferma la sua massima disponibilità in
ogni momento.
Viene consegnato il plico, ad ogni membro della commissione mensa, contenente il
regolamento, il menù invernale e i moduli per i controlli oltre ai nuovi tesserini, ai genitori che
effettueranno i sopralluoghi presso i diversi plessi scolastici.
Prende la parola la referente genitori, Sig.ra Silvia Trarivi che sottopone le seguenti
problematiche all’assemblea:
CONTAMINAZIONE CIBO (episodio mosca nel piatto, Asiago e riso non conformi).
In merito, la Coop. Speranza, che ha in appalto il servizio, risponde che la mosca potrebbe
essere caduta nel piatto al momento dell’impiattamento e non per forza si doveva trovare
dentro già alla partenza dalle cucine.
Per quanto riguarda riso e Asiago la loro nutrizionista ha verificato le foto inviate ed ha
asserito la qualità dei cibi.
La presidente della commissione interrompe la discussione chiedendo alla Ditta di
controllare meglio in futuro in fase di preparazione dei cibi.
Si segnala come i richiami fatti in passato non abbiano sortito l’effetto sperato.

La cooperativa Speranza assicura che d’ora in poi, in caso di ulteriori segnalazioni, verranno
mandati reclami scritti alle loro addette.
IGIENE E PULIZIA: la commissione sottolinea che tutte le operatrici devono tenere un
corretto stato di pulizia personale e non usare le divise in ambiti non lavorativi, allo stesso
modo non devono essere usate le auto di proprietà delle operatrici al posto dei mezzi messi
a disposizione dalla ditta appaltatrice.
Si chiede inoltre che i pasti vengano somministrati ai bambini solo dalle operatrici e non da
insegnanti o collaboratori scolastici, come spesso accade in alcuni plessi.
Si richiede inoltre che vengano utilizzati prodotti locali e che in ogni plesso venga usata solo
ed esclusivamente pasta Jolly Sgambaro.
La cooperativa Speranza conferma che ora viene somministrata solo ed esclusivamente la
pasta Sgambaro.
Viene inoltre richiesto che le variazioni di menù (per questioni varie come ad esempio
problemi di logistica) vengano tempestivamente comunicate ai vari plessi e di conseguenza
ai genitori. La ditta appaltatrice dichiara di comunicare sempre in maniera tempestiva le
variazioni per qualsivoglia motivo.
Viene poi visionato il menù invernale e vengono proposte delle modiche (ad esempio fare la
pizza una volta a settimana in modo che tutte le classi della primaria possano mangiarla) per
invogliare i bambini a mangiare tutto quello proposto (variare forma alle polpette, cambiare le
polpette con un polpettone a fette, inserire le uova strapazzate anziché la frittata,…).
I rappresentanti dei genitori si riservano di ricontrollare il menù e di proporre ulteriori
modifiche e variazione nel rispetto delle linee guida dell’Azienda Ulss 9 Scaligera.
La seduta si chiude alle ore 15,30.
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