Commissione Mensa
Mercoledì, 21 NOVEMBRE 2018 alle ore 18.00
presso la sede municipale in Piazza Litta n. 9

O.d.g.
1- esposizione di osservazioni/note in merito all’erogazione del servizio alla luce dell’inizio del nuovo anno
scolastico (situazione inserimento classi prime);
2- breve relazione relativa ai sopralluoghi effettuati da inizio anno scolastico;
3- varie ed eventuali.

Inizio ore 18.10
Presenti i membri della Commissione:
Giovanni Oldani, Assessore
Angela Lovati, consigliere comunale rappresentante dell’amministrazione comunale
Enrico Gornati, rappresentante del Consiglio di Istituto e presidente della Commissione
Maria Pia Oldani, rappresentante dei docenti della scuola primaria
La Torre Davide, rappresentante dei genitori primaria
Barbara Morandi, rappresentanti dei docenti della scuola secondaria.
Pietro Trezzi, rappresentante alunni
Giorgia De Meo, rappresentante alunni
Gabriele Martignoni, rappresentante alunni
Nicole Padovan, rappresentante alunni

Assenti i membri della Commissione:
rappresentante genitori secondaria in quanto da nominare

Sono inoltre presenti,
Sig.ra Pia, ATI Sodexo Elior, aggiudicatrice dell’appalto mensa
Dott.ssa Savoia, ATI Sodexo Elior, aggiudicatrice dell’appalto mensa

Vengono presentati i nuovi membri della commissione mensa eletti tra gli alunni e precisamente Pietro Trezzi,
Giorgia De Meo e Nicole Padovan e, in seguito viene constatata la necessità di indire elezioni per eleggere un
nuovo membro tra i genitori della scuola media.
Successivamente introducendo il punto 1 dell’o.d.g., l’insegnante Maria Pia Oldani comunica che le classi prime
consumano mediamente il pasto completo con esclusione dei contorni, si segnalano solo pochi casi di quasi
completo rifiuto del cibo. In alcuni casi, al fine di offrire un servizio adeguato anche agli alunni che presentano
un critico gradimento delle pietanze, vengono aggiunti budini o dolci al cucchiaio sempre nel rispetto del
quantitativo di calorie giornaliere proponibili.
Passando al punto 2 dell’o.d.g. si evidenzia che non sono emerse segnalazioni degne di nota in merito alla
gestione del servizio ed alla qualità delle derrate. Sono però state riscontrate le seguenti osservazioni in merito
agli impianti:
. impianto di rilevazione fumi guasto;
. esistenza o meno dell’elettrovalvola per l’automatica chiusura del metano.
I rappresentanti comunali indagheranno con l’ufficio tecnico in merito alle segnalazioni di cui sopra.

Con il punto 3 dell’o.d.g. vengono introdotte le osservazioni degli utenti del servizio (gli alunni e i docenti).
Si segnala la presenza nella sala da pranzo di un “rigonfiamento” della pavimentazione che potrebbe causare
pericolo di “inciampo” agli utenti. Tale anomalia è stata causata ad un fenomeno di allagamento avvenuto nel
corso del mese di ottobre in seguito alle frequenti piogge. L’amministrazione ha già eseguito i dovuti interventi
al fine di evitare altri fenomeni di allagamento, mentre si stanno valutando le modalità di intervento per la
sistemazione del pavimento.
Sono stati segnalati anche tavoli con viti allentate che, il personale Sodexò provvederà a verificare.
I rappresentanti degli alunni segnalano la presenza di piatti e bicchieri macchiati, questi ultimi in particolare ad
inizio secondo turno, sono dovuti ad aloni causati dal mancato passaggio con un panno post lavaggio in
lavastoviglie. I piatti, in melanina, tendono a presentare alcune volte degli aloni dovuti al materiale in cui sono
prodotti; al fine di arginare l’inconveniente si è provveduto a sostituire 145 piatti nel corso del corrente anno
scolastico.
I disagi segnalati (sedie ancora umide, presenza di briciole sul pavimento, presenza di tavoli non ancora
accuratamente apparecchiati) vengono riscontrati ad inizio secondo turno e sono riconducibili al poco tempo a
disposizione del personale tra un turno e l’altro. Tale problematica potrà essere contenuta solo attraverso
un’attenta gestione dei tempi di ingresso mensa che presentano dei fisiologici margini di miglioramento sulle
tempistiche di consumo dei pasti delle classi prime della scuola primaria.
Viene richiesta da parte del personale docente la verifica della grammatura delle pietanze delle “diete speciali”
in quanto si segnalano lamentele circa la quantità di queste ultime.

La dott.ssa Savoia distribuisce ed illustra l’esito dell’indagine di soddisfazione svolta nell’aprile 2018 sia sui
docenti che sugli alunni pubblicata sul sito del comune. Viene confermato che, anche per l’anno scolastico
2018/19, verranno riproposte le iniziative rientranti nel progetto “educazione alimentare” (es. colazione a
scuola, lezioni di cucina, ecc).
Prima della chiusura della seduta, la dott.ssa Savoia segnala alcuni danni effettuati dagli alunni alla struttura
scolastica (lavandino divelto, rottura delle porte dei bagni, danni con l’acqua in seguito all’apertura delle
valvole dei termosifoni).
Alle 19,45 si chiude la seduta.

Il Presidente
Enrico Gornati

