
Verbale della seduta del  24 ottobre 2019.

La seduta della  Commissione Mensa (di seguito CM)  viene aperta dalla responsabile della  ristorazione
scolastica (di seguito responsabile) con la proposta di pubblicazione dei verbali di ogni seduta sull’apposita
pagina della rete civica.

Tale proposta viene accolta.

Alla riunione è presente  il genitore di un bambino della scuola d'infanzia  Osmana Benetti che al mattino
aveva chiesto spiegazioni  alla  responsabile  in  merito  alla  circolare  trasmessa alle  scuole  circa  l’utilizzo
dell’acqua avanzata durante la mensa.

Il genitore è stato  invitato a partecipare ai lavori della CM anche perché dalla stessa scuola era pervenuta
una relazione che evidenziava la scarsa qualità della mensa a seguito di tre degustazioni fatte da alcuni
genitori durante lo scorso anno scolastico.  

Rispetto alla circolare che regolamenta l'uso dell'acqua nei refettori la responsabile spiega che il Comune
fornisce esclusivamente  l'acqua da consumare durante la colazione o il pasto ma non al di fuori di tale
attività. Quanto all'esito delle degustazioni, dopo un breve scambio di opinioni viene evidenziato che la
scuola in questione non  invia le schede di gradimento e tra l'altro dunque un campione così limitato di
assaggi compiuti senza il supporto di un membro della Commissione Mensa viene ritenuto non significativo.

Su istanza di un genitore rappresentante di un circolo didattico viene chiarita la competenza del soggetto a
cui spetta tagliare la carne e la frutta nelle scuole materne/primarie statali. Infatti il capitolato di appalto
prescrive che l'operatore debba somministrare il piatto integro e la frutta tagliata a spicchi (non sbucciata),
mentre l'aiuto al consumo rientra tra le mansioni del personale ATA.

Di seguito viene illustrato ai presenti  il progetto che vede l’utilizzo del laboratorio del Piccolo Principe per
iniziative rivolte anche ai genitori  da organizzarsi con la collaborazione di Cirfood e Slow Food, nell'ambito
dei moduli formativi  di educazione alimentare.

La Cirfood propone open day presso la cucina “Mimosa” e laboratori anche per i genitori da effettuare
entro il mese di dicembre.

Alla CM viene poi rappresentata  l'esigenza di estendere ai genitori interessati la possibilità di accedere
nelle scuole per assaggiare il pranzo del giorno. A tale proposito la CM concorda su tali iniziative ma precisa
che  le  visite  debbono  essere  “guidate”  dai  membri  della  stessa  Commissione  in  grado  di   fornire  il
necessario supporto affinché tali sopralluoghi siano mirati a verificare il servizio.

La responsabile comunica l'intenzione di  modificare il  regolamento della CM per renderlo più attuale.

Viene conclusa la seduta stabilendo la data della successiva riunione fissata per il 5 dicembre e accogliendo
la richiesta di un'insegnante che chiede di proporre il  menù celiaco prima della giornata mondiale  della
celiachia.


