
VERBALE COMMISSIONE MENSA

 

In data 9 giugno 2016 presso la Sala Giunta della Sede Municipale di Castions di Strada si è tenuta 
la seconda riunione della Commissione Mensa per l’anno scolastico 2015-16.

Sono presenti:

 

•        Vicedirettore ditta CAMST     Silvia Marcon

•        Rappresentante dei Genitori per la scuola – Sig. D’Ambrosio Davide

•        Rappresentante dei Genitori per la scuola primaria - Pavone Assunta

•        Rappresentante degli Insegnanti Scuola Primaria –Ins. Putelli Clara

•        Assessore all'Istruzione -Comisso Giovanni

•        Sidaco – Sig.r Roberto Gorza

•        Rappresentante Comitato Genitori: Masiero Fabiola

 

Assenti:

•        Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Castions-Mortegliano – Dr. Paolo De Nardo

•        Rappresentante dell' A.S.S. n 3  Alto Friuli-Collinare- Medio Friuli–Dr.ssa Manuela Mauro

•        Referente della Ditta CAMST – Sig.ra Carcea Paola

 – 

 

 

La riunione inizia alle ore 18.00. Presiede il Sig. D’Ambrosio, verbalizza l’Ins. Putelli.

 

Si discute sul seguente ordine del giorno:

•       Presentazione alla commissione mensa del nuovo Assessore alla Cultura,Istruzione e 
Politiche giovanili 

Il presidente Sig. D’Ambrosio Davide presenta ai membri della commissione il nuovo Assessore 
alla Cultura e Istruzione sig.r Giovanni Comisso.  il Sindaco del Comune di Castions di Strada Sig.r 
Roberto Gorza dà breve esplicazione della funzione e dei compiti della Commissione Mensa che 
consiste nella verifica della qualità del servizio di refezione scolastica che il Comune eroga agli 
alunni della locale scuola primaria. Invita tutti i membri ad attenersi al regolamento esplicitato nella 
delibera comunale del 14/04/2005

 
•       Valutazioni del servizio mensa anno 2015-2016

•       Proposte per l'avvio del servizio mensa per l'anno futuro

•       Giornata dedicata alla proposta di menù etnici 

Il  presidente  spiega  che  questa  riunione  è  stata  indetta  per  effettuare  un  bilancio  conclusivo 
dell'attività durante l'anno scolastico in chiusura.

L'insegnante  Putelli  a  nome  di  tutti  gli  insegnanti  vuole  ringraziare  la  ditta  CAMST  per  la 



collaborazione offerta durante l'anno scolastico e sopratutto per i tempestivi interventi in caso di 
segnalazioni. Sottolinea quindi l'importanza di questo organo che permette la diretta comunicazione 
tra referente della scuola e ditta somministratrice dei pasti e quindi la tempestiva e diretta  gestione 
delle difficoltà riscontrate.  Un esempio è stata la sostituzione delle forchette nel mese di aprile: 
l'insegnante ha potuto comunicare via e-mail con la ditta di un problema riscontrato con una partita 
difettosa  delle  forchette  in  plastica,  i  cui  rebbi  si  rompevano  spesso,  potendo  essere  così 
innavertitamente ingeriti dai bambini. Dopo la segnalazione dell'insegnante la ditta ha provveduto 
alla sostituzione già dal pasto successivo con forchette in plastica più rigida.

L'insegnate vuole anche ringraziare la preziosa collaborazione e professionalità del personale di sala 
sempre puntuale, veloce nel servire il pasto e attento alle esigenze degli alunni, senza però mai 
interferire con il ruolo di educatori dei docenti.

La sig.ra Silvia Marcon accoglie con piacere gli apprezzamenti di stima e ringrazia. 

Per quanto riguarda la valutazione dei pasti serviti si può stilare un bilancio positivo del servizio 
mensa durante l'anno appena concluso: i bambini hanno consumato in buona percentuale tutto il 
pasto fornito,  molti  bambini hanno potuto accedere ad un piccolo bis (riservato ai  bambini  che 
avevano mangiato tutto);  una buona percentuale  di  bambini accede ad una seconda porzione di 
verdura. Tutta la frutta viene consumata, un parte in spicchi al temine del pasto ed un'altra parte alla 
fine  delle  lezioni  come merenda.  Molti  bambini  manifestano  entusiasmo per  la  varietà  di  cibo 
proposto, soprattutto per pietanze particolari e alternative come il cus-cus, che apprezzano molto.

Segnalazioni particolari vengono fatte su alcuni pasti: alcune verdure come l'insalatina o i pomidoro 
della caprese erano appena sufficienti.   

La rappresentante della CAMST si impegnerà in una verifica delle grammature.

Alcuni cibi sono stati consumati con basso gradimento e molto spreco da parte dei piccoli come la 
verdura cotta mista di legumi e carote e le uova sode. L'insegnante comprende come questi cibi 
vadano  comunque  proposti  e  ritiene  fondamentale  in  questo  caso  l'apporto  delle  famiglie  che 
dovrebbero  abituare  i  bambini  ad  una più  ampia  gamma di  cibi  sani.  Si  auspica  quindi  per  il 
prossimo anno una serata con la nutrizionista per i genitori.

Si chiedono chiarimenti in merito alla proposta del menù etnico e dell'ultimo giorno di mensa il cui 
pasto a base di pizza era senza verdura. Molti bambini ne hanno fatto esplicita richiesta.

La rappresentante della CAMST spiega che il giorno giorno conclusivo era stato organizzato con un 
pasto particolarmente gradito ai bambini a base di pizza e gelato. Prende nota di quanto osservato in 
merito alla verdura.

Il menù etnico costituiva una variante del menù. Prevedeva la preparazione di un panino con kebab, 
verdure e salse non ha avuto l'autorizzazione del Sindaco per gli alimenti non previsti dal capitolato, 
in quanto la carne per il kebab non è frasca ma congelata. 

Il Sindaco spiega la sua posizione in merito ad assunzione di responsabilità nella delibera di cibi che 
non sono previsti.

La  Commissione  comprende  la  delicata  posizione  del  Sindaco.  La  signora  Pavone  dimostra 
perplessità circa il possibile gradimento della pietanza ai bambini. La referente CAMST riporta in 
tal proposito un buon riscontro nelle mense dove il menù è stato proposto. Il sig.r D'Ambrosio e 
l'insegnante Putelli si augurano una diversa organizzazione burocratica dell'esperienza in modo da 
poterla proporre il  prossimo anno scolastico.  La preparazione del panino infatti  rappresenta una 
strategia per avvicinare il bambino ad una corretta assunzione anche di questo tipo di pasto, di cui 
spesso  i  giovani  abusano:  se  preparato  con  cibo  fresco  e  di  qualità,  con  molta  verdura  fresca 
all'interno, può rappresentare ogni tanto un'alternativa bilanciata di pasto.

 

•       Potenziamento  e  adeguamento  del  servizio  mensa  a  seguito  dei  progetti  futuri  da  parte 



dell'Amministrazione Comunale per l'ampliamento delle proposte formative quali dopo scuola 
e Pif . 

L'insegnante  Putelli  sottolinea  come  la  presenza  di  un  servizio  mensa  soddisfacente  possa 
rappresentare un punto di forza per la scuola di Castions, anche in  considerazione ai propositi per il 
doposcuola per il prossimo anno scolastico. A tal fine l'insegnante e il sig.r D'Ambrosio si augurano 
un seguito  dei lavori  di completamento della sala mensa posta nel corpo della scuola primaria. 
L'aspetto  più  urgente  è  il  completamento  della  fornitura  dei  banchi  e  sedie  adeguate  secondo 
l'altezza dei bambini per una corretta postura a tavola. IL Sindaco ricorda che tale fornitura era già 
messa in bilancio di spesa e credeva risolto tale aspetto. Seguiranno opportune verifiche.

Rimangono in sospeso i lavori  di adeguamento della linea elettrica e la messa n funzione della 
lavastoviglie  per  poter  utilizzare  le  posate  in  metallo  e  le  stoviglie  in  ceramica  in  luogo della 
plastica.

•       Gestione servizio mensa in casi particolari(ad esempio scioperi effettivi o paventati)nelle 
giornate in cui la mensa fa da ponte ad attività estra scolastiche.

L'insegnate Putelli espone brevemente al Sidaco e alla sign.ra Masiero, rappresentante del Comitato 
Genitori,  le  mutate  disposizioni  del  Dirigente  al  personale  scolastico  in  occasione  di  eventuali 
scioperi.  Tale  delucidazione  scaturisce  dalla  necessità  di  raccordare  le  eventuali  attività 
extrascolastiche che si svolgono nelle giornate di lunedì e venerdì nei locali della scuola. Nello 
specifico molti genitori chiedono, in occasione di sciopero,al presidente Sig.r D'Ambrosio e/o alla 
maestra  garanzie  e modalità  di  svolgimento delle  altre  attività  pomeridiane e della  mensa.  Non 
essendo attività scolastiche, la maestra non può assumersi la responsabilità di tale risposte, per cui 
ritiene  opportuno,  all'inizio  del  prossimo anno scolastico,  fornire  ai  genitori  aderenti  ai  servizi, 
indicazioni chiare  in merito.

Il Sindaco e la Sig.ra Masiero sintetizzano così le modalità di svolgimento del servizio in caso di 
sciopero: il servizio viene sempre garantito nelle modalità prestabilite; non si forniscono in alcun 
modo attività suppletive di copertura, per altro non richieste. Se la scuola rimane chiusa non viene 
erogato il servizio mensa ma viene garantito il servizio del pomeriggio. Se c'è un parziale sciopero 
del personale della scuola, i bambini vengono accolti regolarmente al termine delle lezioni e non 
prima: sarà facoltà del genitore decidere se lasciare il bambino a pranzo o farlo pranzare a casa in 
base allo svolgimento delle lezioni nella mattinata.

Si decide di effettuare già a settembre un breve incontro per stabilire la comunicazione da inoltrare 
ai genitori.

•       Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.

 

 

 

La riunione si conclude alle ore 19.30

 


