COMMISSIONE MENSA DEL 13/05/2019 ORARIO: 14.15-15.50
Presenti:
Comune:
Insegnanti:

Genitori:

Sodexo:

Rag. Mattioni Carla
Assessore Renata Capello
Anna Massa (Scuola Primaria)
Lucia Garzello (Scuola Primaria)
Pierina Ioele (Scuola Infanzia)
Cambiale Simona sez. A
Ribaudo Elisabetta (Scuola Primaria IVB)
Melano Simona (Scuola Primaria VA)
Pozza Raffaella (Scuola Primaria IB)
Chiara Emanuela (Scuola Primaria IIIB)
Fisanotti Tiziana (Genitore invitato)
Tosatto Sara (Genitore invitato)
Colombatto Viviana ( Genitore invitato)
Serra Paolo Responsabile
Anna Bergagna Cuoca

Ordine del giorno:
− Lettura del verbale precedente
− Valutazioni conclusive sull’andamento del servizio
− Varie ed eventuali
1) Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità.
2) Per quanto riguarda lo spuntino del mattino, le insegnanti comunicano che è partito il Progetto “Latte nelle scuole” e si dichiarano soddisfatte del connubio tra lo spuntino e il latte;
anche i genitori della Commissione Mensa sono soddisfatti. Le insegnanti sottolineano nuovamente che, da quando c’è lo spuntino, i bambini mangiano di più in mensa.
I genitori invitati ribadiscono la necessità di essere liberi di somministrare ai propri figli la
merenda che desiderano. A tale proposito viene formulata una proposta per il prossimo anno
scolastico, che prevede di mantenere lo spuntino del mattino fornito dalla Sodexo, con
l’integrazione da parte delle famiglie che lo ritengano opportuno, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE di un frutto o di una porzione di verdura. La soluzione viene approvata
all’unanimità.
L’insegnante Ioele della scuola dell’Infanzia richiede che le insalate abbiano meno sale e
che la frutta sia più matura.
3) Poiché si è di nuovo registrata la presenza, seppur minima, dei ragnetti rossi nel refettorio,
L’Assessore Capello comunica che già l’anno scorso si è definito che sarà cura della Sodexo
procedere giornalmente alla verifica all’interno dei locali mensa della presenza e della eventuale eliminazione degli stessi, mentre al Comune spetta il compito di provvedere alla disinfestazione annuale preventiva dei tetti degli edifici comunali attigui da cui provengono i ragnetti.
L’assessore Capello prende la parola per illustrare la problematica derivante dal sopralluogo
effettuato dall’ASL TO4 in data 13 marzo c.a., a seguito presentazione SCIA da parte di Sodexo.
Dall’esposizione dei fatti emerge che l’ASL TO4 ha ritenuto di dover prescrivere alcuni interventi urgenti che il Comune dovrà effettuare presso i locali della nuova Scuola
dell’Infanzia adibiti al servizio della refezione scolastica.

Dal canto suo Sodexo, per ovviare al disagio dell’elevata temperatura nei locali lavaggio a
carico delle addette, ha ritenuto di utilizzare piatti, bicchieri e posate di plastica monouso.
Le Insegnanti hanno immediatamente provveduto a segnalare al Comune le problematiche
relative alle posate troppo “ facili alla rottura” e quindi non idonee sotto il profilo della sicurezza.
Naturalmente questo aspetto è stato ribadito nel corso della riunione della Commissione
Mensa anche se già precedentemente risolto per effetto degli accordi prontamente intercorsi
tra l’Assessore Capello ed il Funzionario comunale rag. Mattioni da un lato e il Responsabile del servizio Sodexo Signor Serra dall’altro, allo scopo di ripristinare almeno l’uso delle
posate di metallo sino al termine dell’anno scolastico
L’incontro termina alle ore 15.50.

Robassomero, 13 maggio 2019

Le referenti
Anna Massa

Lucia Garzello

