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VERBALE SEDUTA COMMISSIONE MENSA
N. 7
In data 12 Dicembre 2019 alle ore 17,15 si è riunita Commissione Mensa
Presenti:
Debora Cremonesi - Assessore Pubblica Istruzione
Gazzola Iris – Responsabile settore amministrativo -demografico -segretaria verbalizzante
Ruggeri Daniela - Rappresentante genitori
Lamillo Tatiana Daniela - Rappresentante genitori
Di Rico Paola – Rappresentante genitori
Tonani Massimiliano - Rappresentante genitori
Gandini Lorella -Rappresentante insegnanti
Curcella Daniela - Rappresentante Sodexo

Assenti giustificati
Teich Susanna - Rappresentante genitori
Guiduccio Noemi– Rappresentante genitori

1° PUNTO all’ordine del giorno: Verifica Stato di Servizio
Gandini Lorella: Comunica di aver espressamente chiesto a ciascuna insegnante di farle
pervenire per iscritto le segnalazioni di eventuali criticità da parte delle insegnanti ma che
nulla è pervenuto tranne la richiesta di differenziazione delle quantità tra le classi prime e
le quinte. Comunica altresì che le Insegnanti della Scuola dell’infanzia hanno inviato una
comunicazione in cui evidenziano modifiche da apportare ad alcuni alimenti sia sotto il
profilo qualitativo sia quantitativo . Ne dà lettura e lo consegna alla rappresentante Sodexo
che esprime la propria intenzione di incontrare le insegnati per approfondire le
segnalazioni e trovare con loro le alternative percorribili per rimuovere le criticità.
Chiede anche di reintrodurre nel menù di Natale le lasagne. La Curcella ricorda che erano
state abolite perché non è consentita la preparazione anticipata dei cibi. Viene confermata
la pizza molto gradita dai bambini.
Paola Di Rico : Comunica di avere ricevuto da una mamma una lettera di cui dà lettura
alla Commissione . I commissari rilevano innanzitutto che la lettera non è sottoscritta da
alcuno e quindi diventa difficile individuare un interlocutore con cui rapportarsi.
Stabiliscono comunque di predisporre una risposta alle istanze/segnalazioni ivi contenute,
previa verifica della fondatezza delle stesse.
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Viene richiesto di togliere dal bruscit le verdure perché in questo modo risulterebbe più
gradito ai bambini . La proposta viene accettata e si stabilisce di integrare , per la corretta
somministrazione di verdure, con un antipasto che le contenga.
Si dà lettura dei resoconti dei sopralluoghi effettuati dai Commissari che risultano essere
sostanzialmente positivi. La proposta di Tonani Massimiliano, che recepisce la richiesta
delle insegnanti, di sostituire visto il gradimento conseguito, il mercoledì la pasta con la
pastina, viene approvata

La seduta si conclude alla ore 18.30 e viene proposta la data del 13 febbraio per la
prossima riunione.

LA PRESIDENTE
(Daniela Ruggeri)

LA SEGRETARIA
(Iris Gazzola)
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