VERBALE RIUNIONE INSEGNANTI E GENITORI DELLA COMMISSIONE
MENSA DEL 05/04/2017 – ORE 14,30
PRESENTI:
Comune:
Insegnanti:

Genitori:

Rag. Mattioni Carla
Assessore Renata Capello
Anna Massa e Lucia Garzello
(Scuola Primaria)
Ribaudo, Melano, Chiara ed Egiziano (Scuola
Primaria)
Pozza Raffaella (Scuola Infanzia)

Viene data lettura del verbale del 18/01/2017 che viene approvato all’unanimità.
L’Assessore Capello introduce il discorso parlando del nuovo capitolato che è stato predisposto sulla base di quello del Comune di Ciriè, come già evidenziato, integrandolo sulla base delle esigenze
del nostro servizio. Il capitolato sarà trasmesso alla CUC che procederà alla predisposizione del
bando di gara. Nella delibera adottata dalla G.C. di costituzione della commissione mensa viene
evidenziato il ruolo importante che la commissione riveste, perché il controllo è importante Si spera
comunque nella continuità di presenza dei genitori per tutto il ciclo. Le schede di valutazione, predisposte della scuola e tutt’ora in uso, andranno modificate/integrate sulla base delle nostre esigenze.
Si procede alla lettura delle schede di valutazione dei genitori che hanno mangiato in mensa in data
08/03/2017 dove viene evidenziata la poca gradibilità delle carote e il sapore amarognolo della
spremuta. Le carote utilizzate sono quelle di IV gamma già pelate, per cui si dispone di non utilizzare più questa tipologia di prodotto.
La Sig.ra Ribaudo sottolinea che la spremuta sembrava una centrifuga, che oltre alla polpa aveva
anche la pellicina bianca della buccia con sapore amarognolo.
L’insegnante Massa conferma che non c’è solo succo ma anche polpa e che a domanda fatta alla
cuoca sul fatto di come la spremuta sia troppo liquida sopra e densa sotto la risposta è stata che viene fatta prima e quindi si deposita.
Per quanto riguarda le lasagne la Sig.ra Pozza ritiene di non dare alternative.
L’insegnante Massa ricorda che l’alternativa è stata data per la pasta in bianco per gli intolleranti al
formaggio o a chi non piace il formaggio.
La Sig,ra Masi evidenzia che in data 03/04/2017 la porzione di fagiolini era inferiore a quella del
piatto campione.
L’assessore Capello chiede di verificare la possibilità di poter effettuare riprese ai bimbi durante il
pasto per fissare questo momento di verità.
Per quanto riguarda le sperimentazioni fatte sul menu vistato, se confermate verranno trasmesse
all’ASL per il visto.
La Sig.ra Pozza chiede, su indicazioni dell’insegnante Pullara, la possibilità per i genitori della
commissione di poter mangiare anche alla materna. L’assessore risponde che verrà valutata questa
possibilità quando si andrà alla scuola dell’infanzia nuova.

L’assessore Capello comunica che, come l’anno scorso, è stato effettuato dal cantoniere l’intervento
di spruzzatura sul tetto della mensa a seguito segnalazioni di presenza dei ragnetti rossi. Purtroppo
inutile a seguito pioggia. Si continua il monitoraggio sul tetto.
L’assessore Capello comunica che è stata informata che nell’assemblea del Consiglio d’Istituto si è
parlato della richiesta fatta da La Cassa sul panino in alternativa al pasto in mensa.
L’insegnante Massa comunica che verranno illustrate le regole del panino. Non c’è possibilità di riscaldare, né refrigerare. Non c’è sorveglianza, né pulizia. Il momento del pasto rientra nell’attività
didattica e quindi come tale non deve essere snaturato.
L’assessore Capello spiega che nel capitolato si è cercato di non aumentare il costo del servizio ma
non è detto che non si andrà a rivedere le tariffe agli utenti. Sarà il CISS a decidere se ci sono delle
famiglie che possono usufruire dell’esenzione. Noi siamo il Comune che con una massima qualità
ha le tariffe più basse. Nel 2017 non è detto che per esigenze di bilancio non si proceda all’aumento
delle tariffe per uniformarci ai costi sostenuti. Inoltre precisa che nel capitolato si è aggiunta una
frase in cui si contempla il panino. La Sodexo non lo contempla.
La riunione termina alle ore 15,45
.
Verbalizza Carla Mattioni

