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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE MENSA DEL 17/12/2021 

 

Presenti: 

- per l’Amministrazione comunale: Sabrina Cagnardi 

- per SerCar: Sig.ra Cesira Mazzoleni 

- Per il corpo docente: Elisa Salemi, Lara Priori, Raffaella Mazzocchi, Giovanna Puma 

- Per i genitori: Carolina Limonta, Flavio Cereda, Vincenzo Licata, Barbara Monzani 

 

Apertura lavori: ore 17:36 

 

L’Ass. Cagnardi introduce la riunione presentando la Commissione Mensa (nel seguito CM), specifica che le riunioni 

sono previste sicuramente nel periodo di cambio del menù scolastica da invernale a estivo e viceversa ma auspica 

comunque riunioni ogni 3-4 mesi o anche prima mesi a seconda delle esigenze, al fine di avere sempre un quadro 

aggiornato di come vanno le cose. 

 

Cesira di SerCar specifica che non è presente la dietista in quanto ammalata, pertanto provvederà lei a dare risposte 

laddove possibile e si premurerà di segnalare alla dietista quanto necessario. 

 

Si inizia la discussione partendo dai menù scolastici. Sono emerse le seguenti questioni. 

 

Scuola primaria 

Segnalato il problema dei succhi di frutta a merenda, che non saziano i bambini e hanno elevato contenuto di zuccheri e 

delle mousse di frutta che non sono gradite a molti bambini. Relativamente ai succhi di frutta, saranno sostituiti dalla 

frutta se le insegnanti comunicano la disponibilità a tagliare la mela ai bambini che lo richiedano; le scuole sono dotate 

di tagliamela pertanto non bisognerebbe maneggiare il frutto ma solo appoggiarlo sul tavolo e tagliarlo con lo 

strumento. 

La rappresentante per le insegnanti della scuola Sturiale conferma la disponibilità sua e delle colleghe/colleghi, la 

rappresentante della scuola Filzi si confronterà con gli altri insegnanti e a stretto giro comunicherà all’Ass. Cagnardi. 

Le mousse di frutta per ora rimangono nei giorni stabiliti. 

 

Sarà inserita la pasta integrale il martedì della 4° settimana. 

 

La pasta agli aromi (non gradita) sarà sostituita con pasta all’extravergine. 

 

SerCar chiarisce le difficoltà date dalle operazioni necessarie per la gestione del servizio in periodo di Covid e specifica 

che queste sono alla base della decisione di eliminare primi piatti con brodo dal menù (minestre, passati, minestroni 

etc): avendo più turni di mensa il personale deve pulire e sanificare le superfici tra un turno e l’altro e ciò prende tempo. 

I bambini sono oggettivamente più lenti nel mangiare cibo in brodo e pertanto non è più proposto. C’è in più l’oggettiva 

difficoltà di trasporto di tali alimenti verso le classi che devono mangiare in aula. 

 

Anche con l’obiettivo di inserire più volte il legumi (per ora presenti 2 volte al mese come farinata) si valuta la 

possibilità di inserire delle vellutate, che hanno una consistenza meno liquida, ma queste diventerebbero dei piatti unici 

con il rischio che i bambini a cui non piacciono rimangano quasi digiuni. 

 

Il lunedì della 1° settimana sono inseriti i raviolini di magro e si sposta la pasta al pomodoro al venerdì della stessa 

settimana. 

 

Giorno con la pizza: viene richiesto di sostituire la mezza porzione di mozzarella in quanto non gradita da tanti bambini 

che non amano quel formaggio. Sarà sostituita con un pezzo di Asiago. 

 

Scuola infanzia 

Non si segnalano criticità nel menù. 

 

Come per la primaria, saranno inseriti i raviolini di magro il lunedì della 1° settimana con spostamento della pasta al 

pomodoro al venerdì. 
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Altre segnalazioni 

 

Si chiede se sia possibile prevedere carne Halal in un menù speciale per i bambini mussulmani. Sercar risponde che non 

è possibile in quanto non previsto da capitolato di gara. 

 

Scuola Filzi: sia ieri (16/12/2021) che altre volte la pasta all’extravergine era molto al dente. 

 

Doposcuola:  

- per il Villaggio saranno forniti dei bicchieri di plastica e saranno messe a disposizione dell’educatrice un paio 

di brocche in modo che i bambini dell’infanzia possano bere,  

- per il paese, verrà verificata la gestione della merenda da parte dell’educatrice del doposcuola, in quanto 

sembra che lasci libera scelta ai bambini e c’è chi prende anche 2-3 merendine al giorno. 

 

Accesso alla scuola da parte dei membri della CM: l’Ass. Cagnardi verificherà con la Dirigente Scolastica la possibilità 

di entrare a scuola per le visite della CM, specificando che sarà un solo genitore alla volta e munito di Green Pass. 

 

Si segnala a SerCar che a volte il cibo servito, soprattutto per chi mangia in aula, è un po’ freddo; in particolare alcuni 

alimenti come la frittata, che già normalmente non mantengono molto la temperatura, segnalazione condivisa anche 

dall’insegnante della Sturiale. L’Ass. Cagnardi avanza la possibilità da parte del Comune di acquistare un carrello 

riscaldato, SerCar valuterà la possibilità di utilizzarlo; l’obiettivo comune è quello di risolvere la questione, visto che 

siamo all’inizio dell’inverno. 

 

La prossima riunione sarà convocata a metà marzo, prima del cambio menù. 

 

La riunione si chiude alle 18:45. 

 

 

 

 


