VERBALE 3° COMMISSIONE MENSA aa. ss. 2018/2019 IN DATA 14/05/2019
In data 14/05/2019 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. 17744 del
06/05/2019.
Sono presenti:
L'assessore alla scuola: Cavallaro Giuliana;
I rappresentanti della COOP SPERANZA: DELLO STORTO TERESA e OREFICE LUCIA,
la capocuoca e la sostituta della capocuoca;
I rappresentanti dei genitori:
MAFFICINI OLGA MARIA - MARTINI VERONICA
FAVALLI MANUELA - CARMINATI MONICA - TRARIVI SILVIA
TUDOR MIRELA – LEATI GIULIANA – VACCARI TAMARA – MARANGONI ROSSELLA
Il rappresentante del Personale non docente: TARALLO CARMELA
La referente insegnanti scuola dell’infanzia: MONICA FAUSTINI
Il rappresentante dell'ASSL 9 Scaligera: Dott.ssa ELENA VANCINI e collega
La seduta si apre alle ore 14,00
assume la Presidenza l’Assessore alla Scuola Cavallaro Giuliana.
verbalizza la Sig.ra Mafficini Olga.
Argomenti trattati:
La presidente comunica le dimissioni della sig. Soffritti Letizia protocollate in data
02/04/2019 al n. 8842 e legge mail della dimissionaria.
Viene nuovamente discusso il menù estivo: viene chiesta dalla componente genitori
una miglior rotazione di pasta e riso e in generale dei pasti che, ad esempio il martedì e il
giovedì sono spesso a base di pasta e riso. La componente genitori chiede di togliere
inoltre alcune minestre dal menù della primaria e viene quindi deciso di proporre due
menù diversi per infanzia e primaria. Vengono quindi discussi i punti da modificare per
quanto riguarda i pasti del menù estivo.
La referente delle insegnanti dell’infanzia chiede come mai a volte la frutta che arriva a
merenda non sia uguale per tutte le sezione: viene spiegato dalla cuoca che, nel caso
rimanga una residua quantità di frutta viene somministrata e poi ne viene offerta altra alle
altre sezioni in modo da ridurre al minimo lo spreco. Viene inoltre chiesto se è possibile
ora, con la bella stagione, inserire come merenda un gelato alla scuola dell’infanzia. Su
consiglio della dott.ssa Vancini viene approvato di sostituire una merenda con un frullato.
La maestra Monica chiede inoltre come ovviare al grande spreco di bicchieri di plastica
quando la merenda è latte o the. Viene ricordato che la rappresentate del personale non
docente, come verbalizzato nella prima assemblea, si era resa disponibile di chiedere alle
colleghe di utilizzare i bicchieri del pranzo e poi metterli in ammollo per il lavaggio da parte
delle scodellatrici il giorno successivo. Vista la reticenza di alcune colleghe si continuano
ad utilizzare i bicchieri di plastica.
Per ultimo la maestra chiede se anche per la primaria è previsto un rinfresco
gratuito come nelle scuole dell’infanzia. La cooperativa non ricorda se questo fosse a
capitolato e si riserva di verificare.

Vengono poi lette le risposte alla comunicazione della componente genitori protocollata in
data 04/04/2019 AL N.10194.
Di seguito le risposte:
- Problema tovagliette: le tovagliette sono state reinserite al posto delle tovaglie.
- Problema pasti mancanti: si scusa dell’inconveniente ma precisano che basta
chiamare tempestivamente il centro cottura e verrà immediatamente rimpiazzato
l’eventuale pasto mancante.
- La pizza è stata cambiata, ora si ha un nuovo fornitore e risulta infatti buona.
- Problema alluminio nel prosciutto cotto: è stato ritirato il lotto di alluminio oggetto del
problema dal fornitore ed ora il prosciutto cotto viene preparato su fogli di carta
forno.
- Problema lavastoviglie Prato Fiorito: nel momento in cui si è decisa la sostituzione i
tempi sono stati lunghi per avere preventivi e per problemi logistici la lavastoviglie
risulta funzionante da metà febbraio.
- Troppo polpette nel menù: si dichiara la disponibilità al cambiamento nelle linee
giuda Asl.
- Errori Buffet Natale: ci sono stati errori diversi dovuti ai vari spostamenti di location
ma sono già stati concordati i vari rimpiazzi.
- Problema lische nelle polpette: il pesce viene macinato e quindi è difficile trovarne
ma non impossibile.
- La ditta Speranza si dice disponibile ad eventuali ulteriori modifiche del menù
- Problema pantaloni nel forno: responsabilità assoluta di una tirocinante che è stata
prontamente licenziata.
La seduta è tolta alle ore 15,30.

Il Presidente della Commissione
Assessore alla Scuola
F.to Giuliana Cavallaro
(Delega sindacale prot. 12603/2019)

Il Segretario Verbalizzante
F.to Olga Mafficini

