VERBALE 2° COMMISSIONE MENSA aa. ss. 2018/2019 IN DATA 04/12/2018
In data 04/12/2018 presso la Sala Civica al primo piano della Sede Municipale alle ore 14.00, si è
riunita la Commissione Mensa convocata con nota prot.31982 del 28/11/2018.
Sono presenti:
• L'assessore alla scuola: Cortiana Nadia.
• I rappresentanti della COOP SPERANZA: DELLO STORTO TERESA e OREFICE LUCIA,
la Cuoca sig.ra Federica
• I rappresentanti dei genitori: MAFFICINI OLGA MARIA - MARTINI VERONICA MARANGONI ROSSELLA - FAVALLI MANUELA - CARMINATI MONICA - TRARIVI
SILVIA - SOFFRITTI LETIZIA - TUDOR MIRELA
• Il rappresentante del corpo docente infanzia: FAUSTINI MONICA
• Il rappresentante del corpo docente primaria: FAZIONI PAOLA
• Il rappresentante del Personale non docente: TARALLO CARMELA
• Il rappresentante dell'ASL 9 Scaligera: Dott.ssa ELENA VANCINI
La seduta si apre alle ore 14,00
assume la Presidenza l’Assessore alla Scuola Cortiana Nadia
verbalizza la Sig.ra Mafficini Olga.
Argomenti trattati:
La presidente comunica che la presente commissione è stata fortemente voluta dalla
rappresentanza dei genitori; assume infatti la parola la referente Trarivi Silvia per esporre le
problematica riscontrate nei controlli eseguiti sin d’ora:
- come premessa viene comunicato che fino ad ora i rappresentanti dei genitori sono riusciti ad
arginare le lamentele dei genitori dei vari plessi;
- per prima cosa è stato riscontrato che la pasta non è idonea a questo tipo di somministrazione in
quanto arriva sempre scotta e rotta. La rappresentanza dei genitori chiede all’unanimità che
venga usata, come negli scorsi anni la pasta Sgambaro;
- Viene evidenziato che nello stesso giorno, in plessi diversi, le sovracosce di pollo sono arrivate in
un plesso crude e nell’altro completamente bruciate. Il personale ribadisce che vengono cotte a
quantità di 400 nello stesso forno ventilato;
- Altro problema molto grave è stata la presenza di residui di carta d’alluminio sul prosciutto cotto
servito ai bambini. La cooperativa ha chiesto il ritiro del lotto di carta al fornitore e sta aspettando
le risposte delle dovute verifiche, nel frattempo si provvede a inserire tra uno strato e l’altro la
carta forno e non più l’alluminio;
- Viene chiesto di dare ai bambini un panino singolo a pranzo a ciascuno della grammatura
corrispondente alle linee giuda, anziché fette di filoni, in quanto questi ultimi risultano spesso
scotti e gommosi;
- Si chiede inoltre di controllare che tutto il personale in servizio faccia uso di guanti monouso
durante il servizio e che tutti i capelli siano raccolti sotto la cuffia;
- In alcuni plessi sono state tolte le tovagliette di carta perchè troppo grandi: per evitare che i
bambini mangino sul tavolo, si provvede a sperimentare il metodo di piegarle a metà durante
l’apparecchiamento;
- Si affronta anche il problema della lavastoviglie rotta a Prato Fiorito: ci comunicano che non è
ancora stata cambiata per problemi di ricezione del preventivo. La presidente ci informa che
l'ufficio scuola del Comune, ci aggiornerà sugli sviluppi della situazione;
- Il latte con le varie varianti di orzo e cacao amaro non viene comunque bevuto: viene richiesta la
sostituzione con il the;
- Viene infine richiesto al Comune che i membri della commissione mensa possano rimanere in
carica fino all’elezione dei nuovi e non fino al termine dell’anno scolastico, per poter
eventualmente effettuare verifiche fin da settembre e che la prossima riunione avvenga entro
l’08/02/2019.

La coop. Speranza garantisce che da lunedì 10/12/2018 saranno attuati tutti i cambiamenti a lei
richiesti.
La seduta si chiude alle ore 15,30
Si prende atto della relazione presentata dai componenti genitori della Commissione Mensa.

Il Segretario verbalizzante
F.to Mafficini Olga

Il Presidente-Assessore alla Scuola
F.to Cortiana Nadia

