COMMISSIONE MENSA DEL 05/12/2018 ORARIO: 14.15-15.50
Presenti:
Comune:
Insegnanti:

Genitori:

Sodexo:

Rag. Mattioni Carla
Assessore Renata Capello
Anna Massa (Scuola Primaria)
Lucia Garzello (Scuola Primaria)
Ioele Pierina (Scuola dell’Infanzia)
Egiziano Giuseppina (Scuola Primaria IIIA)
Ribaudo Elisabetta (Scuola Primaria IVB)
Melano Simona (Scuola Primaria VA)
Pozza Raffaella (Scuola Primaria IB)
Cambiale S. (Scuola Infanzia sez. A)
Giaramidaro (Scuola Infanzia sez. B)
Serra Paolo Responsabile

Ordine del giorno:
−
−
−

Lettura del verbale precedente
Ratifica nomine componenti della Commissione
Iniziative Ditta Sodexo: valutazione ed eventuali modifiche o integrazioni
Varie ed eventuali

1) Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità.
2) Vengono ratificate le nomine dei componenti della Commissione per l’anno scolastico 2018/2019 ed elette la signora
Ribaudo Elisabetta presidente e la signora Pozza Raffaella vicepresidente.
3) L’Assessore Capello spiega ai nuovi genitori la procedura che ha consentito alla ditta Sodexo di aggiudicarsi la gara
d’appalto della ristorazione scolastica indetta dal Comune di Robassomero per il triennio 18/21
L’insegnante Ioele richiede che ci sia maggiore attenzione ai dosaggi dei condimenti in uso alla scuola dell’Infanzia,
perché si è riscontrato un eccesso di sale. Alcune rappresentanti della componente genitori per la scuola primaria segnalano, dopo aver consumato il pasto a scuola, che la platessa era secca e tiepida. Anche la pasta al sugo di pomodoro risulta poco gradita e prossimamente si prenderà in considerazione la possibilità di sostituirla con altre tipologie di
condimento.
Rispetto allo spuntino, le insegnanti della scuola primaria fanno presente che i corn-flakes sono poco apprezzati dai
bambini; per questo motivo verranno sostituiti con dei plum-cake allo yogurt.
I genitori della Scuola dell’Infanzia chiedono all’Assessore Capello perché anche da loro non venga fornito lo spuntino
del mattino. L’Assessore puntualizza che il prezzo indicato in gara riguarda entrambi i servizi, nonostante siano notevoli le differenze tra i due e ne fornisce l’elenco sotto riportato:
- Per la scuola primaria vengono utilizzati il Centro di cottura ed il Refettorio annessi alla scuola Allende, nel servizio
sono forniti mediamente (100 pasti) e sono impiegate 4 figure professionali: 1 Cuoca, 2 Addette alla mensa.
Nello stesso Centro di cottura si preparano mediamente i (40) pasti per il servizio della scuola dell’infanzia che vengono trasportati, lavorati nella cucina di sporzionamento e serviti nei refettori della scuola Losa con l’impiego di altre 2
Addette alla Mensa.
Il servizio per la Primaria consiste in un self service parziale, per cui gli alunni percorrendo la linea si riforniscono di
tutto quanto previsto per il pasto (attrezzi e derrate). Invece, per gli alunni di 1^ e 2^ i primi piatti in brodo vengono
serviti al tavolo dalle addette.
Il servizio della scuola dell’infanzia consiste:
- apparecchiatura dei tavoli;
- distribuzione al tavolo di tutte le portate;
- preparazione del cestino del pane in piccoli pezzi ;
- il taglio dei componenti del secondo piatto;
- la sbucciatura ed il taglio della frutta in piccoli pezzi;
- la spremitura degli agrumi;
- l’utilizzo contemporaneo di due refettori;
- sparecchiatura dei tavoli, lavaggio delle stoviglie, dei carrelli e dei contenitori usati;
- lavaggio e sanificazione dei refettori, dei tavoli e dei pavimenti di refettori e dei locali utilizzati.

4) Viene ribadito da parte dell’Assessore il fatto che la Commissione mensa è aperta a tutte le persone che vogliano
partecipare e si spiega la procedura da seguire per andare ad assaggiare i cibi.
Su sua richiesta, viene inserita la signora Paolo Attilia come rappresentante della classe 4^A.
Viene inoltre sottolineato il fatto che l’Amministrazione comunale fa delle agevolazioni per la refezione in quanto i genitori pagano solo il 70% del costo del pasto, mentre per il restante 30% integra il Comune.

L’incontro termina alle ore 15.50.

Robassomero, 5 dicembre 2018

Le referenti
Anna Massa Lucia Garzello

