
VERBALE COMMISSIONE MENSA 

A.S. 2019/2020 

 
Il giorno 05/12/2019, alle ore 16,15, regolarmente convocata, si è riunita la commissione mensa dell’IC di 

Corte Franca. 

 

Presenti: 

- Di Maggio Teresa, componente Docente scuola secondaria; 

- Destro Tiziana, componente Docente scuola primaria; 

- Franzoni Sara, Di Girolamo Marianna, Borsatti Federica componente genitori; 

- Archetti Ellie, Rappresentante del Comune di Corte Franca; 

- il signor Mangili, responsabile tecnico della SerCar; 

- la Prof.ssa Giuseppina Martinelli, Dirigente scolastico. 

Assenti: 

- Giancarla Milini componente genitori che sostituisce il genitore uscente Alessandra Propaggia; 

 

La commissione regolarmente convocata dibatte i seguenti punti: 

 

 RICHIESTE SCUOLA SECONDARIA VARIAZIONE MENU’ 

 La docente Di Maggio chiede solo per i ragazzi della scuola secondaria l’utilizzo di bicchieri e brocche di 

vetro per la somministrazione dell’acqua. 

La referente comunale riporta la necessità di una richiesta formale da parte della Dirigente scolastica 

in accordo con le insegnanti proponenti, nella quale vengano riportate le motivazioni della proposta. 

La richiesta dovrà essere sottoposta e approvata dagli uffici comunali competenti, in quanto 

nell’appalto stipulato non è previsto tale servizio. 

 La docente riporta che i ragazzi (diversamente dai bambini della scuola primaria) non apprezzano in 

alcun modo il passato di verdura e la crema di zucca con riso; pertanto si decide di invertire il menù del 

giovedì con il menù del venerdì della seconda settimana, e di servire solo riso in bianco al posto della 

crema di zucca con riso. 

 Viene richiesta maggior attenzione nella cottura del pollo; 

 Viene richiesto un maggior condimento della pasta all’olio o una maggior attenzione durante la 

mescolatura da parte delle inservienti; 

 Viene richiesta la presenza di due inservienti per rendere più efficiente il servizio, permettendo ai 

ragazzi di avere un tempo mensa adeguato. 

 

 RICHIESTE SCUOLA PRIMARIA VARIAZIONE MENU’ 

Il menù proposto è gradito dai bambini, ad eccezione del formaggio primo sale e la farinata di piselli , 

pertanto si chiede alla dietista di proporre un’ alternativa bilanciata e apprezzata dai bambini. 

 

 ESTENSIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE AI DIPENDENTI SCOLASTICI 

La referente comunale propone alla scuola la possibilità di estendere il servizio ristorazione anche ai 

dipendenti dell’istituto in servizio, a seguito di una formale iscrizione e assegnazione di un codice 

identificativo. La procedura di pagamento rimane la stessa adottata dalle famiglie. 

 

 



 SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITA’ 

 A seguito della segnalazione da parte della referente della scuola primaria del ritrovamento da 

parte di un bambino di un corpo estraneo all’interno di una porzione di pane (prot. comunale 

n.15869 del 04/12/2019), il rappresentante della SerCar comunica che con tutta probabilità si tratta 

di una setola proveniente dalla spatola con cui vengono pulite le teglie da forno per la cottura del 

pane, e informa  la commissione di aver effettuato tempestivamente la dovuta segnalazione di non 

conformità al fornitore stesso e di provvedere a fornire alla commissione aggiornamenti non 

appena il fornitore ne dia riscontro. 

 La commissione conviene che, in caso di irregolarità, il docente presente è invitato a documentare 

l’irregolarità, ritirare il piatto in questione e segnalare l’anomalia all’ente comunale a mezzo mail, in 

modo da poter discutere la questione con gli enti preposti in maniera tempestiva. 

 Si invita la componente genitori della commissione mensa per quanto possibile ad effettuare 

sopralluoghi in modo continuativo durante a.s. per garantire un servizio efficiente. 

 

 CONDIVISIONE DIETA SPECIALE  

Alla commissione è stata sottoposta la richiesta privata di una dieta speciale (prot. n.15874 del 

03/12/2019), nella quale venivano indicate come intolleranze alcune portate specifiche, senza però 

specificare gli  allergeni alimentari. 

La commissione conviene di demandare alle competenze della dietista della SerCar 

l’approfondimento del caso in modo da valutare e proporre una dieta consona. 

 

 CARTELLI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

La componente genitori chiede di migliorare i cartelli dei contenitori della raccolta differenziata, in 

modo da individuare più facilmente il contenitore giusto per differenziare i rifiuti. 

Si propone che i cartelli vengano realizzati dagli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

 

 PROGETTI 

 Le docenti  ripropongono il progetto “Colazione a scuola”  programmato per martedì 3 marzo 2020 

con i ragazzi del primo anno della scuola secondaria e mercoledì 4 marzo 2020 con le classi terze 

della scuola primaria.  

 La docente Di Maggio chiede la possibilità di avere un spiegazione teorica riguardante il tema di una 

sana alimentazione che sia più interattiva con i ragazzi della scuola superiore e non solo una mera 

distribuzione e lettura di materiale cartaceo. 

 Si chiede che la colazione venga somministrata anche ai docenti in servizio. 

 

La commissione fissa il prossimo aggiornamento a giovedì 23 aprile 2020 ore 16:15, da confermare a 

seguito di una convocazione ufficiale. 

 

La riunione termina alle 17:18 

Di quanto detto è redatto il presente verbale. 

Corte Franca, 05/12/ 2019 

Sara Franzoni 




