
Verbale della seduta del  03 dicembre 2020

La seduta della Commissione Mensa, tenuta in modalità online, viene aperta dalla responsabile dell’ufficio 
ristorazione che spiega come in questo nuovo anno scolastico sia stato molto complesso l’avvio del servizio 
di ristorazione a causa dell'emergenza sanitaria da  Covid. L’ufficio ha lavorato ben prima della partenza del  
servizio  per  rendere  i  locali  mensa  sicuri  e  conformi  alle  prescrizioni  igienico-sanitarie  di  contrasto  
all'emergenza  Covid  allestendo  i  refettori  nel  rispetto  del  distanziamento  personale,  utilizzando  nuovi 
ambienti  per  la  mensa,  predisponendo doppi  turni  ed in  un  caso addirittura  tre  turni.  Anche le  ditte  
appaltatrici si sono adoperate per far si che tutto il servizio potesse ripartire nella massima sicurezza ed  
apportando con l’inizio del servizio le modifiche e gli accorgimenti che si sono resi necessari.

Il primo argomento trattato è stato quello della necessità di semplificare la colazione  erogata nelle scuole 
d’infanzia. Questa esigenza è nata dal fatto che il consumo della colazione non avviene come negli anni  
precedenti nei refettori ma dentro le classi dove non sempre ci sono banchi o tavoli di appoggio e dunque  
alcuni alimenti come il latte o il tè non possono essere  consumati dai bambini in condizioni di sicurezza.  
Pertanto l'attuale colazione prevede biscotti/fette biscottate e acqua/succo di frutta. Pur tuttavia nelle  
scuole d'infanzia del circolo Bolognesi è stata avviata una sperimentazione con somministrazione di latte a  
temperatura  ambiente  ogni  venerdì  da   estendere,  in  caso di  esito  positivo,   anche alle  altre   scuole  
d'infanzia cittadine. 

Alcune insegnanti si sono lamentate della scarsità delle porzioni distribuite ai bambini. A questo proposito è 
intervenuta la Dott.ssa Corzani della ditta Cirfood la quale ha spiegato che la quantità erogata è in linea  
con le linee guida regionali e dunque la percezione di scarsità è dovuta anche al fatto che quest’anno non è  
possibile fare il consueto (anche se non consigliato dalle suddette linee guida) “ripasso”, a causa delle più 
stringenti misure di igiene da rispettare a causa del Covid.

La rappresentante dei genitori del circolo Bolognesi ha ribadito, come già nelle sedute precedenti, che il  
medaglione di  pesce non è gradito ai  bambini  della  classe di  suo figlio.  La responsabile  dell'ufficio  ha  
precisato che le  modifiche dei  piani  nutrizionali  devono essere validate dal  Dipartimento di  Nutrizione  
dell'USL e non possono essere modificate sulla base dello scarso gradimento di una  o poche classi.  La 
questione  principale  sta  nel  fatto  che  in  generale  ai  bambini  il  pesce  non  piace  ma  non  è  possibile  
eliminarlo dal menu in quanto rappresenta un alimento irrinunciabile della dieta. Ad ogni buon conto non  
potendo consentire  al  genitore  l'accesso a mensa a  causa delle  misure  igienico sanitarie in vigore  per  
l'emergenza  sanitaria,  la  dott.ssa  Corzani  le  propone  di  recarsi  al  centro  cottura  per  assaggiare  il  
“medaglione” e gli altri piatti del giorno.

Un genitore, in rappresentanza del circolo Collodi, ha posto all’attenzione della commissione il caso di una 
richiesta  di  dieta  in  bianco  non  accettata  dalla  ditta  di  ristorazione.  A  tal  proposito  è  intervenuta  
l’insegnante rappresentante dello stesso circolo la quale ha chiarito che non è mai stato rifiutato il pasto in  
bianco  e  che  questo  deve  essere  richiesto  al  massimo  per  3  gg  consecutivi.  Sul  solito  argomento  è 
intervenuta anche una delle rappresentanti di Slow Food, la dott.ssa Tofanari (nella sua veste di pediatra) la  
quale ha precisato che questo pasto viene richiesto per problemi di salute transitori anche se a volte questa  
opzione viene erroneamente utilizzata quando il menu del giorno non è gradito. In ogni caso si ritiene che  
tale segnalazione sia priva di fondamento ma che sia frutto di una errata interpretazione dei fatti.

La parola passa alla collega di Slow Food Sig.ra Gucciardo, la quale spiega che quest’anno a causa dei rigidi  
protocolli Covid non è ancora partito il progetto dell’Orto in Condotta ma  che sta organizzando alcune 
attività da svolgere all'aperto ed in massima sicurezza a partire dal prossimo anno.



Interviene l’insegnante della scuola Villa Corridi la quale evidenzia alcune criticità relative alla consegna dei  
pasti  tramite  un carrello  che entra/esce dalla  struttura,  al  carrello  con i  piatti  sporchi  che rimane nel  
refettorio mentre i bambini consumano il pasto, all'uso dei guanti.

La referente HACCP della ditta Cooplat si impegna a fare un sopralluogo e a darne riscontro tramite la  
responsabile dell'Ufficio Ristorazione del Comune.

Stante l'esito positivo della riunione in modalità virtuale ed essendo in fase di conclusione l'intensa attività  
dell'ufficio ristorazione che ha caratterizzato i primi mesi dell'anno scolastico ritardando l'avvio delle sedute  
della commissione, la responsabile propone di  effettuare le sedute della CM con una frequenza maggiore. 


