Verbale commissione mensa del 24 marzo 2015
In data 24 marzo 2015 presso la Sala Riunioni al primo piano della Sede Municipale, si è riunita la
Commissione Mensa nominata con provvedimento del Dirigente Scolastico (Istituto Comprensivo Franco
Cappa di Bovolone) n° 6922 del 20.10.2014, convocata con nota prot. n.5163 del 12/03/2015;
Sono presenti:
Nadia Cortiana
dir.scolastico Bonfante
responsabili ditta Markas
Resp. AULSS 21
Renoffio Maria Cristina
Bissoli Chiara
Mattioli Alessandra
Bertolini Serena
Pelucco Loretta
Mafficini Olga Maria
Tosi Genny
Santovito Leonardo
Guarnieri Paola, insegnante ( in sostituzione di Galiotto Anna)
Assume la presidenza l’Assessore alla Scuola Nadia Cortiana e funge da verbalizzante la Sig.ra Pelucco
Loretta;
Argomenti trattati
1. Si verbalizza che abbandonano la commissione mensa, Spinaroli Stella, Bianchini Sara, Sartori
Andrea.Entrano invece Puleo Giusi, Visentini Giulia, Cesaro Silvia, Fiorio Andrea.
2. Il presidente Cortiana spiega il cambio gestione della ditta appaltatrice. Hanno cercato di creare meno
disagio possibile agli utenti, il personale non e' cambiato ne in cucina ne per la distribuzione.
3. Prende la parola il resp.della ditta Markas : conferma la disponibilità della Markas a risolvere eventuali
problematiche ed a eseguire modiche se necessario. La dietologa conferma che sono rientrati con il loro
menu' che comunque era già confermato dalla AULSS 21 e che sono già state riviste e confermate le
diete e certificati per le allergie. Rimane valida l'autocertificazione per diete in bianco dopo la malattia per
non più di 3 gg.
4. Dai genitori del comitato mensa viene chiesto di nominare un referente che sia a capo dei componenti per
meglio organizzare il passaggio delle comunicazioni. Viene nominata la sig.ra Tosi Genny.
Si chiede anche di modificare le schede di valutazione inserendo gli orari di arrivo e somministrazione
perche e' stato riscontrato che forse in alcune scuole dell'infanzia ci problemi di gestione orario pasti.
5. Chiarimento somministrazione pasto del 12.03.( pastina in brodo).
La ditta Markas conferma che per una salvaguardia dei bambini non e' stata distribuita la pastina in brodo
che già in cottura non risultava conforme alla qualità, motivo per cui c'e' stata una variazione del menu e
un ritardo nella distribuzione.
La ditta Markas lamenta il fatto che il giorno stesso su alcuni social sono uscite accuse infondate e ricorda
che ognuno deve prendersi la responsabilità di quello che scrive. Ragion per cui il comune e la ditta
Markas avvisano che, in caso di altri episodi di accuse e dichiarazioni non fondate sul loro operato,
potrebbero intraprendere azioni legali.
6. Vengono esposte alcune problematiche insorte. Variazione menù; tolta la mousse di frutta e sostituita con
frutta fresca; Scuola infanzia Aquilone: si sottopone il problema della frutta del mattino che risulta di
quantità scarsa La ditta quindi si impegna a fornire frutta in più.
Scuola infanzia Prato Fiorito: lamentano che c'e' stato un episodio di consegna banane troppo mature
(nere). La ditta si impegna a controllare il fornitore.
Responsabile Scuola infanzia: la pizza a volte risulta un po' gommosa, causa forse umidità del
contenitore, e per le polpette di carne si chiede alla cucina, se possibile, di schiacciarle un po' per facilitare
la cottura interna e l'autonomia dei bambini nel mangiarle. La ditta si impegna a valutare il caso.

Il Segretario verbalizzante
Pelucco Loretta

Il Presidente
Assessore alla Scuola
Nadia Cortiana

