VERBALE COMMISSIONE MENSA
In data 19 gennaio 2016 presso la Sala Giunta della Sede Municipale di Castions di Strada si è
tenuta la prima riunione della Commissione Mensa per l’anno scolastico 2015-16.
Sono presenti:
•

Vicedirettore ditta CAMST

•

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 alle Politiche Sociali e Sanitarie – Sig.ra Serena D'Ambrosio

•

Sidaco – Sig.r Roberto Gorza

Silvia Marcon

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

•

Assessore alla Cultura e Istruzione – Sig. ra Peresano Silvia

La riunione inizia alle ore 18.30. 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, assente in questa prima riunione, dai rappresentanti dei
genitori, per le scuole primarie se medesimo e la sig.ra Pavone Assunta, la rappresentante degli
insegnanti per le scuole primarie Ins. Putelli Clara , per l’amministrazione comunale l' Assessore
alla Cultura e Istruzione Sig. ra Peresano Silvia, assente in questa prima riunione, l' Assessore alle
Politiche Sociali e Sanitarie sig.ra Serena D'Ambrosio e il Sindaco del Comune di Castions i Strada
Sig.r Roberto Gorza.
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
Viene illustra 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 della locale scuola
primaria.

Tale attività si esplica mediante sopralluoghi che il presidente della commissione può effettuare
anche accompagnato previa comunicazione agli uffici di segreteria, 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.
L'insegnante Putelli sottolinea come la presenza della commissione mensa permetta un
collegamento diretto tra scuola e ditta somministratrice dei pasti rendendo possibile la tempestiva
segnalazione di disguidi e eventuali disagi e la loro risoluzione. Questo nel tempo ha effettivamente
e positivamente contribuito ad un miglioramento dl servizio.
Come rappresentante dei genitori il sig.r D'ambrosio afferma di aver osservato durante i
sopralluoghi effettuati una buona situazione, con discreto consumo dei pasti e apprezzamento da
parte dell'utenza.
Quest'anno il servizio si articola su 4 giorni settimanali essendo state avviate dal Comune e dal
Comitato Genitori attività di dopo-scuola, inglese e nuoto nelle giornate di lunedì e venerdì.
Il Sindaco chiede delucidazioni sulla modalità del sopralluogo.
IL sig.r D'Ambrosio spiega che i sopralluoghi vengono eseguiti a cadenza periodica, senza dare
preavviso alla ditta somministratrice. Durante il sopralluogo il genitore ha la facoltà di osservare e a
fine pasto eventualmente assaggiare il cibo per valutare la temperatura e le caratteristiche
organolettiche. Al termine del sopralluogo viene compilato un piccolo verbale.
Anche l'insegnante Putelli riferisce una situazione positiva per quanto riguarda il menù invernale
proposto dalla ditta valido fino a fine marzo; 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 cibo è
offerto nella giusta quantità e viene apprezzato dai bambini.
Sono risultati poco graditi con un alto spreco gli spinaci, mentre le pere e i kiwi sono risultati
spesso duri e acerbi. Molto apprezzato il pesce gratinato.
Si consiglia di variare gli spinaci con delle proposte di verdura cotta, anche al vapore e di proporre
la macedonia che ha invece trovato buon riscontro. Si consiglia anche di non abbinare al gelato la
banana.
La rappresentante della CAMST informa che sono già state predisposte delle variazione al menu
come per esempio la sostituzione degli spinaci con i finocchi gratinati. E' stato introdotto pure il
bastoncino di pesce cucinato al forno.
Chiede all'insegnante Putelli tempestiva comunicazione via mail sulla modalità di fornitura dei
crostoli per il carnevale.
Su richiesta della sig.ra Pavone spiega che il menu viene stilato seguendo le indicazioni guida
dell'ASS. Il menù proposto viene elaborato sulle otto settimane e deve essere sottoposto ad
approvazione dell'ASS.
Nel menu è previsto anche il gelato inserito seguendo le regole di bilanciamento calorico e proteico
del pasto.
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.
I bambini vengono invitati ad un consumo di merende adeguate prevedendo per i giorni del rientro
la frutta. Questo li porta ad arrivare in mensa con la giusta fame.

Un'altra strategia adottata è quella di offrire la verdura come antipasto in occasione dei piatti unici
al fine di incentivare il consumo.
L'insegnate Putelli ribadisce alla commissione che nella fornitura del pasto non è previsto il bis. La
ditta è tenuta a portare un quantitativo di cibo eccedente nel quantitativo del 5% per ovviare a
piccoli inconvenienti (piatti rovesciati, bimbi non segnalati al mattino ecc..) Per ragioni educative si
è deciso di riservare ai bambini che hanno completato tutto il pasto di accedere ad un piccolo bis
qualora presente.
Si informa l'amministrazione che i locali adibiti a mensa nelle medie vengono riscaldati con poco
anticipo e solamente nel periodo in cui i bambini usano gli stessi, causando di conseguenza il
raffreddamento dei piatti in ceramica (che cono messi a dimora in un apposito armadio),che
venendo a contatto con il cibo ne causano un repentino raffreddamento.
Si chiede quindi se possibile accendere il riscaldamento con un po' più di anticipo credendo possa
risolvere il problema.
L'assessore si impegna nel valutare e al limite far modificare il piano di accensione dell'impianto di
riscaldamento dei locali.
ACQUISTO MATERIALE E VETTOVAGLIE MANCANTI PER POTER MIGLIORARE
IL SERVIZIO MENSA
Il sig.D'Ambrosio chiede al Sindaco se ci sono sviluppi per quanto riguarda l'acquisto dei materiali
mancanti per migliorare il servizio mensa.
Il Sindaco comunica che i tavoli mancanti sono già stati inseriti nel progetto di spesa e che a breve
verranno acquistati.
In oltre ci informa che al momento non sono stati messi ancora a bilancio i fondi necessari per
quanto riguarda l'adeguamento dell'impianto elettrico necessario per l'installazione della
lavastoviglie ne per l'acquisto di una lavastoviglie di dimensioni adeguate per permettere il servizio
con piatti in ceramica e posate in acciaio.
Il sig. D'Ambrosio suggerisce al Sindaco che l'obbiettivo finale di fare mangiare i bambini con
piatti in ceramica, bicchieri in vero e posate in acciaio potrebbe essere raggiunto a step adeguando
in primis la linea elettrica per poter lavare con l'attuale piccola lavastoviglie almeno bicchieri e
posate e poi in futuro con un ulteriore passo fare l'acquisto o addirittura chiedere in comodato d'uso
alla ditta C.A.M.S.T. una lavastoviglie adeguata a lavare tutte le stoviglie. Cosi facendo si
potrebbe spalmare la spesa totale rendendo meno incisivo lo sforzo economico su eventuali bilanci
dell'amministrazione comunale.
Il Sindaco spiega che al momento non si sente di fare nessuna promessa a riguardo ma conferma la
Sua volontà e dell'amministrazione nel risolvere il problema in quanto credono nell'importanza del
servizio mensa di Castions di Strada.
VARIE ED EVENTUALI

La riunione si conclude alle ore 19.30

