
VERBALE COMMISSIONE MENSA

 

In data 18 novembre 2014 presso la Sala Giunta della Sede Municipale di Castions di Strada si è 
tenuta la prima riunione della Commissione Mensa per l’anno scolastico 2014-15.

Sono presenti:

 

•        Vicedirettore ditta CAMST     Silvia Marcon

•        Referente della Ditta CAMST – Sig.ra Carcea Paola

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

•        Rappresentante degli Insegnanti Scuola Primaria –Ins. Putelli Clara

•        Assessore alla Cultura e Istruzione – Sig. ra Peresano Silvia

•        Sidaco 

 

Assenti:

•        Vicaria del Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Castions-Mortegliano – Dr.ssa Saccardo 
Raffaella

•        Rappresentante della.s.s. n 4 Dipartimento di Prevenzione –Dr.ssa Corazza Paola

•        Rappresentante dei Genitori per la scuola secondaria di primo grado –Sig.ra Comuzzi Valentina

 

 

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

 

•        Si discute sul seguente ordine del giorno:

•         

•        Presentazione di tutti i membri della commissione mensa

•        Il presidente Sig. D’Ambrosio Davide presenta la commissione composta dai rappresentanti della 
ditta CAMST Silvia Marcon e Carcea Paola, dai rappresentanti dei genitori, per le scuole primarie 
se medesimo e per le scuole secondarie di primo grado la Sig.ra Comuzzi Valentina, assente in 
questa prima riunione, rappresentante degli insegnanti per le scuole primarie Ins. Putelli Clara 
mentre per le scuole secondarie di primo grado non viene nominato un rappresentante vista la scarsa 
entità del servizio nella scuola, per l’amministrazione comunale il nuovo Assessore alla Cultura e 
Istruzione Sig. ra Peresano Silvia. In questa seduta è presente anche il Sindaco neoeletto Gorza 
Roberto .

Illustra anche brevemente a tutti i membri l’attività della commissione che consiste nella verifica 
della qualità del servizio di refezione scolastica che il Comune eroga agli alunni delle locali scuole.

Tale attività si esplica mediante sopraluoghi che i rappresentanti dei genitori possono effettuare 
(anche accompagnati da altri genitori) nelle mense scolastiche durante l’erogazione del servizio al 
fine di verificarne appetibilità, conformità dei pasti con il menù e con le grammature previste, tempi 
di consegna, temperatura del cibo.

La commissione esplica altresì il ruolo di collegamento tra l’utenza e l’amministrazione comunale e 



collabora attivamente con la ditta somministratrice dei pasti per il buon andamento e qualità del 
servizio.

 

 

NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE

Dopo breve votazione viene riconfermato all’unanimità come presidente della commissione il sig. 
D’Ambrosio Davide.

VALUTAZIONI SULL'AVVIO DEL SERVIZIO MENSA 2014-2015

Il presidente illustra alla commissione le problematiche che si riscontrano nella scuola secondaria di 
primo grado: in tale scuola una sola classe ( la terza) effettua due rientri settimanali nelle giornate 
del lunedì e mercoledì. Normalmente il numero di utenti è esiguo (inferiore a 15) per cui il servizio 
viene effettuato in monoporzione senza personale di servizio. Tale modalità non trova gradimento 
presso l’utenza e quindi ottiene come risposta un ulteriore calo delle presenze. La rappresentante 
della CAMST chiarisce che, per capitolato, il servizio in multiporzione viene erogato con presenze 
superiori a 15. Di fatto nella scuola secondaria di primo grado gli iscritti al servizio sono 16 ma 
raramente si registra la totalità delle presenze in mensa per cui il servizio viene modulato in base 
alle effettive presenze registrate in quella giornata. Visto l’insorgere di malumori per la continua 
variazione del servizio la CAMST proporrebbe sempre il servizio in monoporzione pur 
riconoscendo come migliorativo quello in  multiporzione (che prevede tra l’atro anche personale di 
servizio al tavolo). Il Sindaco chiede invece di valutare la possibilità di fornire SEMPRE la 
multiporzione, se questa è ritenuta migliore, con il fine di stabilizzare il servizio e con la speranza 
che la scelta effettuata induca più ragazzi a fermarsi in mensa. La rappresentante CAMST accoglie 
la proposta delegando però agli uffici di competenza le trattative commerciali inerenti.

Il Sig. D’Ambrosio chiede se può essere possibile spostare le giornate di rientro delle medie in 
modo che coincidano con le elementari. L’insegnante Putelli spiega che non è possibile effettuare 
questi cambiamenti ad anno scolastico già avviato. Esprime la sua perplessità circa la difficoltà di 
far coincidere i tempi (le primarie vanno in mensa alle 12.45 mentre le medie alle 13.00). Non 
essendoci contemporaneità bisognerebbe prevedere due turni non attuabili sempre per questioni di 
tempistica. Aggiunge inoltre che molto probabilmente tali problematiche andranno ad esaurirsi al 
termine di quest’anno scolastico in quanto le successive classi delle medie non aderiscono al 
progetto di prolungamento del tempo scolastico.

 

L’insegnante Putelli chiede se è possibile attuare la proposta avanzata già lo scorso anno scolastico 
di utilizzare, nella nuova mensa delle primarie, almeno il bicchiere e le posate in materiale idoneo al 
lavaggio. Questo per evitare alcune problematiche che insorgono con l’utilizzo delle posate in 
plastica e per trasmettere ai bambini un messaggio positivo circa la produzione di rifiuti in plastica.  
La rappresentante della Camst Carcea accoglie la proposta,  afferma che provvederà a un controllo 
delle stoviglie già in dotazione e richiede installazione della lavastoviglie già presente.

L’Insegnante chiede se è possibile fare anche una verifica dell’arredo. La nuova mensa è stata 
allestita con sedie e banchi prelevati dalla scuola Primaria. Alcune sedie sono troppo basse rispetto 
al banco e induce il bambino a pranzare adottando una postura scorretta. Inoltre un’aula della scuola 
primaria è stata completamente sfornita di arredi ed è tutt’ora inutilizzabile per attività didattiche. 
L’Assessore Peresano prende nota delle richieste accordandosi con la rappresentante  della 
CAMST  per avere la stima del materiale impegnandosi a inoltrare richiesta a chi di competenza.

Per quanto riguarda il menù invernale  proposto dalla ditta valido fino a fine marzo non ci sono 
osservazioni da fare; i bambini dimostrano di gradire quanto proposto e vengono invitati dagli 
insegnanti ad assaggiare gli alimenti per i quali dimostrano meno propensione; vengono invitati 
anche a non sprecare il cibo dividendo a metà il pane o la frutta con un compagno. Il pane e la frutta 



non consumati vengono raccolti e consumati a merenda.

Il Sig. D’Ambrosio chiede più attenzione per le diete dei celiaci: la frutta viene posta senza 
protezione e quindi può essere soggetta a contaminazione. Fa notare anche che il riso della dieta e 
spesso troppo scotto .La rappresentante CAMST dispone che la frutta per le diete speciali verrà 
servita sui tavoli confezionata in un sacchetto di carta.

L’insegnate chiede di variare la tipologia della verdura introducendo più spesso le carote grattugiate 
o magari una verdura cotta. Chiede anche attenzione nella quantità: la verdura deve essere sempre 
disponibile per il bis; si sono verificate delle giornate in cui la verdura nei piatti era poca 
(insalatina) e molti bimbi che lo desideravano non hanno potuto avere una seconda porzione. 

La scuola si sta impegnando attivamente con un progetto sull’alimentazione che comprende lezioni 
frontali a tema ma anche attività di monitoraggio e proposte durante la mensa. L’educazione al 
consumo della verdura è uno degli aspetti più importanti per cui massima attenzione si richiede 
sulla quantità e qualità della verdura.

I

VARIE ED EVENTUALI

Per sensibilizzare i genitori sul problema alimentazione e promuovere i principi di una sana 
alimentazione, la scuola pensavano di organizzare, chiedendo eventualmente la collaborazione del 
Comitato dei Genitori, delle serate informative con la partecipazione della Dott.ssa Corazza che 
tratterà alcune problematiche legate all’alimentazione infantile e illustrerà in che modo la mensa 
scolastica e i progetti di educazione alimentare proposti a scuola siano una valida proposta per 
rispondere in maniera positiva ed efficace a questi problemi. 

Martedì la Dott.ssa sarà presente a scuola per un sopraluogo.

Il Sindaco invita l’assessore alla Cultura e Istruzione ad effettuare presso la mensa nella stessa 
giornata un sopraluogo con assaggio del pranzo per testare di persona la qualità del servizio e poter 
dare sua personale testimonianza della qualità offerta all’utenza.

 

La riunione si conclude alle ore 19.00


