
Sintesi della riunione della Commissione Mensa del 18 febbraio 2021 

Il giorno 18 febbraio 2021 alle ore 17 in modalità telematica  ha inizio la seduta della Commissione  mensa. 

La responsabile del Servizio Ristorazione avvia la riunione affrontando in primo luogo la questione della 
scarsità della quantità lamentata nella seduta precedente da alcuni genitori ed evidenzia che è stata 
adottata da qualche giorno la cd lista positiva fotografica che viene inviata dal centro cottura alle addette 
alla somministrazione per “aiutarle” con un supporto visivo  nella somministrazione della quantità prevista 
dal menu e per un migliore impiattamento. La fotografia dei piatti (rispondenti  alle grammature del giorno) 
destinati alla scuola d'infanzia e alla primaria viene peraltro inviata quotidianamente anche all'ufficio 
Ristorazione che le conserva nel proprio archivio. La referente della ditta Cirfood ribadisce che la quantità 
somministrata è la stessa degli anni precedenti ma poiché la pratica del bis (non consentita dalla normativa 
ma talvolta utilizzata per i bambini più grandi a cui  spetta lo stesso fabbisogno calorico dei più piccoli in 
base alla stessa normativa regionale), per ragioni di prescrizioni igieniche da Covid,  quest'anno non viene 
adottata, i bambini hanno un minor senso di sazietà ed in particolare quelli che non consumano il pasto 
completo. 

I componenti della commissione vengono poi informati del percorso partecipativo volto al miglioramento 
della mensa scolastica  intrapreso dall'ufficio Ristorazione che si articola in tre direttrici: 

1) indirizzo di posta elettronica (dilloallacommissionemensa@comune.livorno.it) tramite la quale è 
possibile fare segnalazioni, dare suggerimenti ecc.  Le segnalazioni saranno raccolte in un report che 
verranno portate all’attenzione della commissione nelle sedute successive. 

2) scelta del menù di fine anno: i bambini delle scuole primarie potranno scegliere tra 5 menu quello a loro 
più gradito. Il menu con più  preferenze sarà distribuito uno degli ultimi giorni di scuola. 

3) ABC della ristorazione: si tratta di una pagina in costruzione,  una sorta di bacheca con libretti informativi 
di educazione alimentare , video, brochure che può essere alimentata dalle proposte dei cittadini. 

La responsabile riferisce poi  che dal 01/03/2021 in altre 4 scuole (Bini, Brin, Carducci e La Rosa) sarà 
erogata acqua microfiltrata al posto di quella in bottiglia durante la refezione, in continuità con il progetto 
avviato nel 2017 di  contenimento di rifiuti a livello cittadino. 

Nella precedente riunione era stato evidenziato che il medaglione di tonno e patate non era gradito ai 
bambini e poiché nel frattempo sono pervenute altre segnalazioni di non gradimento  è stato deciso di 
sostituire le patate con la ricotta quindi verrà distribuito medaglione tonno e ricotta. 

Dopo queste prime comunicazioni a carattere generale viene data la parola ai partecipanti. 

La rappresentante del circolo Carducci comunica che la scuola Montenero lamenta la scarsità del cibo e la 
poca appetibilità dei cibi, mentre la scuola Banditella, in particolare una classe, lamenta cattivo odore nei 
bicchieri e posate sporche/macchiate. La rappresentante si è recata personalmente presso la scuola ed ha 
verificato che le posate non risultavano sporche di cibo ma erano macchiate da un'asciugatura non 
completata, mentre il cattivo odore dei bicchieri era da attribuire al fatto che non sono stati asciugati 
perfettamente. 

La rappresentante della scuola Campana evidenzia la non appetibilità della frittata perché ritenuta dai 
bambini acquosa. In realtà si tratta del  vapore acqueo che si forma dal calore.  



La rappresentante della 5° A Micheli riferisce che la situazione,  dopo il  sopralluogo nella scuola da parte 
dell’ufficio Ristorazione, è migliorata e qualche volta viene concesso il bis delle portate. 

Interviene nuovamente la rappr. di Campana chiedendo perché alla scuola  Micheli viene concesso e alla 
scuola Campana no. 

Intervengono prima la responsabile dell’Uff. Ristorazione e successivamente la Dott.ssa Corzani di Cirfood 
che ribadiscono il principio generale di non concedere il ripasso come regola ma di consentirlo solo a fine 
secondo turno con i bambini delle classi quarte e quinte (che mangiano più tardi)  anche per limitare lo  
spreco alimentare. 

La rappresentante del circolo La Rosa pone all’attenzione quanto riferitole dalle insegnanti della scuola 
infanzia circa la scarsità della colazione. 

Viene ricordato che all'inizio dell'anno l'ufficio Ristorazione ha optato per una colazione semplificata in 
quanto diversamente dagli anni passati  i bambini della scuola d'infanzia entrano in orari scaglionati, non 
sempre  hanno a diposizione i refettori per consumare la colazione e  non hanno piani di appoggio. 

Tuttavia dopo un primo periodo di assestamento del servizio reso più articolato a causa del rispetto delle 
prescrizioni igieniche da Covid, è stato deciso di reintrodurre una colazione più varia con latte a 
temperatura ambiente, polpa di frutta e biscotti con decorrenza dal 15 febbraio nelle scuole d'infanzia 
statali e dal 22 febbraio in quelle comunali. 

Prende la parola l’insegnante rappresentante del circolo Collodi  e riferisce che  nella scuola Fattori, dove lei 
insegna, le insegnanti si sono accordate con il personale Cooplat dicendo di dare ai bambini che non hanno 
problemi un ramaiolo pieno mentre a quelli che sono a dieta o che mangiano meno un ramaiolo più rado. Il 
report di tutte le scuole del suo circolo rispetto alla scarsità dei pasti evidenzia che la lamentela proviene 
dalla classe 4 A Fattori. La responsabile dell'Ufficio ristorazione chiede all’insegnante la possibilità di fare un 
incontro con tale classe al fine di chiarire il funzionamento del servizio di refezione scolastica e dare tutte le 
informazioni necessarie. 

La rappresentante della scuola Gramsci lamenta il fatto che quest’anno, in occasione del martedì grasso,  è 
stata distribuita ad ogni bambino una chiacchera anziché due come gli scorsi anni. Interviene la dietista 
della Cirfood la quale spiega che dal centro cottura  ne è stata inviata una per ogni bambino della  scuola 
infanzia e  due per  quelli della scuola primaria. Pertanto si è trattato di un errore nella somministrazione 
che sarà oggetto di approfondimento da parte della ditta Cooplat addetta alla somministrazione. 

La rappresentante di Campana chiede se verrà riproposto il questionario inviato ai bambini sul gradimento 
dei pasti.  Le viene risposto che si è trattato di una sperimentazione effettuata solo su 3 plessi scolastici con 
la compilazione di un questionario cartaceo che tuttavia viene ritenuto obsoleto e dunque in attesa di 
realizzare un questionario da compilare mediante un form direttamente sulla rete civica del comune. 
Quest'anno quale strumento partecipativo per coinvolgere i bambini è stato deciso di far scegliere il menu 
speciale di fine anno.  

La responsabile successivamente spiega, sulla base della richiesta di un membro della CM, come viene 
distribuito il formaggio sul primo piatto. Negli anni passati infatti il formaggio come anche l'acqua e la frutta 
venivano distribuiti direttamente dalle insegnanti mentre quest'anno tale distribuzione compete 
esclusivamente alle addette alla somministrazione le quali soddisfano le richieste in base alle esigenze dei 
bambini. 



A fine seduta  viene preannunciata l'adesione all'iniziativa di AIC per il menu speciale  da distribuire nella  
settimana della celiachia. 

                          La responsabile dell'ufficio Ristorazione 

  

 


