COMUNE DI ROBASSOMERO
PROVINCIA DI TORINO
tel. 011 9234407 - Fax 011 9234410
E-mail: ragioneria@comune.robassomero.to.it - www.comune.robassomero.to.it

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Verbale riunione commissione mensa del 2 Novembre 2011 – ore 14,30
Presenze:
Insegnanti: Garzello Lucia e Vaccotto Nadia – in qualità di rappresentanti Scuola Primaria
Pullara Giuseppina – in qualità di rappresentante Scuola dell’Infanzia
Mastroianni Maria – in qualità di rappresentante Scuola Secondaria
Genitori: Citrano e Prates (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria)
Colognesi (Scuola dell’Infanzia)
Borello, Ghitti, Maimone e Mecca (Scuola Primaria)
Capello Renata - in qualità di assessore ai servizi scolastici
Mattioni Carla - in qualità di Responsabile area finanziaria del Comune
Tortorici Vincenzo – in qualità di Responsabile di area Sodexo
Anna Borla – in qualità di Responsabile di unità Sodexo
Cantella Angela – Cuoca Sodexo
Ordine del giorno:
 lettura verbale seduta precedente;
 comunicazioni sul servizio;
 varie ed eventuali.
L’assessore Capello presenta i componenti della Commissione ai nuovi rappresentanti e
successivamente viene data lettura del verbale della seduta precedente.
L’assessore Capello chiede come sono stati affrontati i punti evidenziati nel precedente incontro che
nello specifico sono i seguenti:
 cambio fornitore del pane nel caso di uscite didattiche con partenza prima delle ore 8,00.
 le variazioni apportate al menu estivo sono state soddisfacenti, per cui vengono introdotte
nel menu invernale. Il menu verrà poi inserito sul sito del Comune e trasmesso alla Scuola.
La sig.ra Borla dà lettura del menu invernale che verrà somministrato a partire dal 7/11/2011,
evidenziando i seguenti cambiamenti:
 introduzione, in alcuni giorni, della mousse in sostituzione della frutta cotta;
 introduzione del budino (solo per l’Infanzia) in sostituzione della crostata poco gradita;
 introduzione di un formaggio fresco spalmabile (crescenza);
 introduzione del pollo (ottava settimana) in sostituzione del merluzzo.
Il sig. Tortorici illustra i risultati riportati nell’indagine qualità percepita 2011, che si allega. La
percentuale di adesione è stata alta rispetto agli utenti con un risultato accettabile, frutto di una
ricerca e di un miglioramento costante negli anni.
Successivamente vengono segnalate le diverse problematiche riscontrate nei vari plessi.

SCUOLA DELL’INFANZIA
L’insegnante Pullara segnala che dall’inizio dell’anno scolastico il cibo arriva freddo. La sig.ra
Borla risponde che, come previsto dal piano di autocontrollo, la temperatura viene rilevata quando il
cibo esce dalla cucina e viene controllata quando arriva alla scuola dell’infanzia
Sulla segnalazione della sig.ra Colognesi sull’eventualità di utilizzare i carrelli scaldavivande in uso
nel refettorio, la Sodexo risponde che non è possibile in quanto gli spazi non lo consentono.
Si provvederà a trovare una soluzione alternativa.
SCUOLA PRIMARIA
L’insegnante Vaccotto segnala la scarsità di cibo per l’ultima classe, forse una sporzionatura
esagerata per le prime classi.
Vengono richiesti, per motivi di igiene e per evitare sprechi, dei dosatori chiusi con levetta per il
formaggio. La Sodexo non è d’accordo e propone di distribuirlo in linea, su richiesta.
Viene richiesta la rimozione dei contenitori di polistirolo nel passaggio per la palestra, per motivi di
sicurezza.
L’insegnante Garzello chiede di spiegare le modalità di accesso alla mensa per conto dei nuovi
rappresentanti della mensa.
Viene segnalata una pulizia poco adeguata del pavimento del refettorio.
Il prossimo incontro si terrà mercoledì 22 febbraio alle ore 14,30.
La seduta si chiude alle ore 16,00
Stesura a cura di: Mattioni Carla

