VERBALE COMMISSIONE MENSA
In data 21 dicembre 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 2016-17.
Sono presenti:
·

Referente della Ditta CAMST – Sig.ra Carcea Paola

·

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

·

Rappresentante degli Insegnanti Scuola Primaria –Ins. Putelli Clara

·

Assessore all'Istruzione -Comisso Giovanni

·

Sindaco – Sig.r Roberto Gorza
Assenti:

·

Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Castions - Mortegliano – Dr.ssa Tiziana Lavia

·

Rappresentante dell' A.S.S. n 3 Alto Friuli-Collinare- Medio Friuli–Dr.ssa Manuela Mauro
La riunione inizia alle ore 18.00. Presiede la seduta il Sindaco Roberto Gorza; verbalizza l’Ins.
Putelli.
Si discute sul seguente ordine del giorno:
 Nomina del presidente della Commissione Mensa
Dopo breve votazione viene riconfermato all’unanimità come presidente della commissione il sig.
D’Ambrosio Davide.
 Valutazioni del servizio mensa anno 2016-2017
L'insegnante riferisce una buona situazione per quanto riguarda le proposte di menù del servizio
mensa. I bambini dimostrano un adeguato gradimento delle vivande proposte con variazioni di
appetibilità che dipendono dai gusti e dalle abitudini alimentari personali. Risultano generalmente
poco gradite le uova, sia sode che presentate sotto forma di frittata o strapazzate; tale basso
gradimento è forse riconducibile ad una scarsa abitudine del consumo di questo alimento presso le
famiglie; la rappresentante della CAMST riferisce che anche l'ultima versione con molto più
formaggio è stato un tentativo per rendere più gradevole il piatto ai bambini e si dimostra sorpresa
per il basso gradimento.
L'insegnate riferisce di un spiacevole episodio in cui la verdura è arrivato poco pulita con foglie
marce e/o lumachine all'interno. La rappresentante della CAMST riferisce che era già stata avvertita
dal suo personale e dall'insegnate in altra sede e la ditta ha preso i suoi provvedimenti interni
auspicandosi che non si verifichi in futuro un disguido del genere.
Inoltre l'insegnante segnala un disguido che si verifica nella giornata del giovedì in presenza di
piatto unico. In tale giornata l'utenza è ridotta a sole 45 unità e spesso le sporzionatrici incontrano
difficoltà nel calibrare la giusta quantità di cibo nel piatto. Si chiede una verifica circa la
grammatura fornita, la presenza del minimo garantito del 5% in più ed eventualmente fornire alle
operatrici indicazioni più precise circa la quantità di cibo da sporzionare.

La rappresentante della CAMST si impegnerà in una verifica delle grammature.
 Varie ed eventuali.
Si segnala all'Amministrazione comunale che nella mensa grande collocata presso i locali della
scuola media si sono registrati dei disguidi con l'impianto di riscaldamento: all'arrivo la temperatura
nella stanza era di soli 17° assolutamente non idonea al consumo del pasto. L'assessore Comisso
comunica che ha già preso provvedimenti in tal senso e di aver lasciato disposizioni al personale
delle medie per immediate segnalazioni al fine di regolare tempestivamente una temperatura
adeguata.
Il Sindaco chiede all'insegnate di verificare l'arrivo degli arredi acquistati per il locale mensa (due
tavoli) presso della scuola primaria. Comunicazione sarà data dall'insegnate per vie brevi
all'assessore.
Il sig.r D'Ambrosio chiede una rivalutazione e revisione dello statuto della commissione mensa al
fine di renderla più flessibile nell'applicazione stretta dei suoi punti e di rendere questo regolamento
più vicino alle attuali esigenze visto che queste sono cambiate nel corso degli anni dal momento
della sua prima scrittura. Tra queste modifiche il sig.r D'Ambrosio chiede di inserire la possibilità di
avere due nominativi fra i componenti dei genitori scuole elementari,visto che al momento non c'è
più utenza da parte dei ragazzi che frequentano le scuole medie e quindi manca la seconda figura
genitoriale che dovrebbe rappresentarla.
Il Sindaco è favorevole e da la sua disponibilità a discutere di tutte le modifiche necessarie per
migliorare lo statuto della commissione mensa .
La riunione si conclude alle ore 19.00

