COMMISSIONE MENSA DEL 20/06/2018 ORARIO: 14.20-15.50
Presenti:
Comune:
Insegnanti:

Genitori:

Rag. Mattioni Carla
Assessore Renata Capello
Anna Massa (Scuola Primaria)
Lucia Garzello (Scuola Primaria)
Ioele Pierina (Scuola dell’Infanzia)
Egiziano Giuseppina (Scuola Primaria IIA)
Ribaudo Elisabetta (Scuola Primaria IIIB)
Melano Simona (Scuola Primaria IVA)
Bedini Marcella (Scuola Primaria III B)
Pozza Raffaella (Scuola Infanzia sez. B)

Ordine del giorno:
- Lettura verbale della seduta precedente
- Comunicazioni sul servizio
- Varie
1) Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità.
2) Riferendosi all’episodio nel quale ad un alunno è caduta una bottiglia d’acqua, spargendo
vetri nel locale mensa, l’Assessore Capello auspica che le bottiglie di vetro vengano
sostituite con caraffe di plastica.
In merito al servizio, l’Assessore comunica che il TAR ha respinto il ricorso e quindi, per tre
anni la Ditta Sodexo continuerà a gestire il servizio, fino al 2021.
3) Da parte del Comune vengono illustrati sommariamente i punti salienti del progetto tecnico che hanno consentito alla Sodexo di ottenere il punteggio più alto in sede di gara:
acquisto nuova lavastoviglie cucina refettorio, rinnovo ed ampliamento linea self-service,
tinteggiatura pareti refettorio, posizionamento 50 cubi fonoassorbenti, nuovi arredi ( 156
sedie e 26 tavoli), rifacimento pavimentazione altro ingresso refettorio lato palestra, pasto
domestico, pulizia altri locali scolastici attigui al refettorio, fornitura giornaliera (compresa nel costo del pasto) dello spuntino delle ore 10.00 di una tra le 5 tipologie di prodotti
monoporzione: grissini, biscotti, fette biscottate, tarallini, crackers.
Verranno inoltre proposti dei laboratori creativi per gli alunni, finalizzati all’educazione al
gusto.
Successivamente vengono stabiliti dei criteri per regolamentare la partecipazione dei
genitori alla Commissione mensa:
- Può essere ammesso 1 genitore per classe
- Le visite alla mensa non devono avvenire in occasioni particolari (accoglienza, Halloween,
Natale, Carnevale, Pasqua, ultimo giorno di scuola)
- I genitori che consumano il pasto in mensa, non devono sostare vicino ai propri figli e
mangiare in un tavolo a parte.
L’incontro termina alle ore 15.50.
Robassomero, 20 giugno2018

Le referenti
Anna Massa Lucia Garzello

