
CITTÀ  DI  PIOVE  DI  SACCO
Settore 3° – Servizi alla Persona – Ufficio Pubblica Istruzione

Commissione Mensa delle Scuole dell'Infanzia

Verbale Riunione del 23 novembre 2022

In data 23 novembre 2022 alle ore 18:00 in modalità telematica a mezzo della piattaforma “zoom” si  è riunita la
Commissione Mensa per le scuole d'infanzia comunali costituita dai signori:

Ente  -  Scuola sezione Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 

Comune Piove di Sacco Pizzo Lucia vicesindaco ed assessore  alla scuola X

Comune Piove di Sacco Ferretto Silvia responsabile Settore Servizi alla Persona X

Comune Piove di Sacco Gottardo Mauro referente servizio mensa – verbalizzante X

ULSS 6 Euganea Casazza Marina dietista S.I.A.N. - ULSS 6 X

Sodexo Italia Crivellaro Armando responsabile servizio mense X

Tessari Elena dietista X

Scuola d'infanzia 
Umberto I

Fanti Silvia docente X

1 Canato Sara genitore X

2 Ceralli Valentina genitore X

3 Boaretto Francesca genitore X

Scuola d'infanzia 
Borgo Rossi

Ronconi Giovanna docente X

1 Bissacco Davide genitore X

2 Franco Samuele genitore X

3 Meneghetti Maika genitore X

Scuola d'infanzia 
Sant'Anna

Campisi Lo Schiavo Aurora docente X

1 Figaro Fabio genitore X

2 Angelone Antonella genitore X

3 Chellin Michela genitore  X

Scuola d'infanzia 
Piovega

1 Caberlin Nicoletta docente X

1 Buischio Caterina genitore X

Scuola d'infanzia 
Tognana

Riccardi Claudia docente X

1 Molena Melania genitore X

2 Boscolo Bozza Barbara genitore X

Premesse

Gli  insegnanti  componenti  la  Commissione  sono stati  designati  dall'Istituto  Comprensivo  1   in  data  03-11-2022 e
dall'Istituto Comprensivo II Davila in data 14-11-2022; i genitori sono presenti come rappresentanti recentemente eletti
dai  genitori  delle  singole  classi  ovvero  come  loro  delegati  in  caso  di  impossibilità  a  presenziare  (indicati  come
“delegati”).

I componenti della Commissione, i referenti della ditta Sodexo Italia appaltatrice del servizio e il SIAN – Servizio
Igiene  Alimenti  e  Nutrizione  dell'ULSS  6  Euganea,  sono  stati  convocati  per  la  1^  riunione  con  nota  dell'Ufficio
Pubblica Istruzione prot. n. 51874 di data 17-11-2022 alla quale era allegata la seguente documentazione informativa
per lo svolgimento del compito assunto con la partecipazione alla Commissione:

– allegato 7 “Valutazione del servizio di ristorazione scolastica” delle “Linee di indirizzo per il miglioramento
della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica” nella Regione del Veneto;

– capitolato generale d'appalto 2022-2025;
– menù ciclici, autunnale ed invernale;



– prospetto  riepilogativo  del  servizio  in  corso  nell'a.s.2022-2023  indicante  scuole,  numeri  alunni  e  docenti
presenti in mensa, orario di consegna dei pasti, turni di distribuzione;

– elenco  dei  referenti  con  recapiti  e  contatti  di  Comune,  ditta  Sodexo,  SIAN  ULSS  6  Euganea  e  Istituti
Comprensivi;

– lettera  04-11-2021  del  SIAN  -  AULSS  6  Eugena  di  comunicazione  dell'obbligo  per  i  Commissari  di
formazione tramite la presa visione di 5 videolezioni sui seguenti temi:

• Presentazione
• Okkio alla salute 2019
• Ruolo degli appartenenti alla Commissione mense
• COVID – gestione nelle mense scolastiche;
• Educazione alimentare.

Argomenti discussi e richieste / Osservazioni e soluzioni concor  date
L'Assessore con delega alla Scuola, dott.ssa Lucia Pizzo, presiede ed introduce la riunione:

• informa i presenti sui compiti generali dei componenti della Commissione Mensa illustrati dettagliatamente
nella documentazione relativa loro trasmessa, sopra elencata; 

• segnala come il  genitore eletto  rappresentante  di  classe sia  la  persona  più  giusta  ad  assumere  il  ruolo  di
componente della Commissione Mensa;

• invita ad informare, in caso di riscontro o notizia di anomalie nel servizio, le addette alla distribuzione della
ditta Sodexo nonchè il  Dirigente dell'Istituto  Comprensivo e  l'Ufficio Pubblica Istruzione del  Comune via
e:mail,  pec  e/o  telefonica  ai  recapiti  indicati  nell'elenco  dei  referenti  per  l'avvio  delle  procedure  in  esse
previste; 

• invita la ditta a prendere nota e ad adeguare i prossimi menù tenendo conto delle osservazioni che saranno
espresse  in  questa  Commissione,  per  quanto  possibile  compatibilmente  con  la  capacità  produttiva  e  le
indicazioni del contratto d'appalto.

La discussione si apre dando la parola a tutti i presenti a turno per scuola, i quali procedono a presentarsi ed esprimono
le seguenti considerazioni e proposte.

Scuola d'infanzia Umberto I:

Fanti Silvi docente: menù apprezzato e pasti persino abbondanti;  segnala di verificare le grammature e che 
le verdure siano tagliuzzate bene (spicanic e biete); riso a volte scotto

Canato Sara genitore: verdura cruda ostica (carote e finocchi); propone di presentarle diversamente

Ceralli Valentina genitore: concorda con la maestra, tutto buono, ma la verdura cotta piace poco 

Boaretto Francesca genitore: una bimba non può bere l'acqua dell'acquedotto per prescrizione medica

Pizzo Lucia assessore: è da acquisire prescrizione e verificare con SIAN

Scuola d'infanzia Borgo Rossi:

Ronconi Giovanna docente: contenti del nuovo servizio; verdure a volte non ben cotte (patate e finocchi duri); 
venerdì pizza buona, ma poi il passato di verdura senza pastina è poco attraente: propone di farla 
più densa; le salsicce di pollo sono troppo piccoline;
segnala che il 7 novembre sono state trovate delle spine nel merluzzo come segnalato alle addette
(n.d.r.: non al Comune); 

Bissacco Davide genitore: la figlia è soddisfatta; non ha segnalazioni di altri genitori; apprezza la stagionalità dei 
prodotti, tipo il menù giallo risotto allo zafferano e salsiccia del 29/11

Franco Samuele genitore: il figlio è contento, la classe non segnala niente di particolare

Meneghetti Maika genitore: il figlio mangia meglio che a casa, più variato 

Crivellaro
Armando

referente Sodexo:  riferisce che il pesce avrebbe dovuto esser stato lavorato senza spine, di averlo
segnalato al fornitore e disposto un maggior controllo in fase di produzione e distribuzione

Scuola d'infanzia Sant'Anna:

Campisi Lo Schiavo Aurora docente – assente per malattia

Figaro Fabio genitore: nessuna segnalazione, servizio apprezzato

Angelone Antonella genitore: assente

Chellin Michela genitore:  con la nuova ditta il cibo è migliorato, alcuni piatti meno e poco graditi, quali il 
finocchio gratinato, i fagiolini (con filamenti), il pesce gratinato e le frittate



Scuola d'infanzia Piovega:

Caberlin Nicoletta docente: tutto apprezzato e varie richieste di bis, soprattutto di minestre con pastine, meno i 
secondi, ma tutti assaggiano tutto; patate poco cotte; trovato un bruco nel cappuccio, ma i 
bambini non si sono turbati, può capitare col biologico

Buischio Caterina genitore: dopo le lasagne il secondo di solo verdure  (1 cotta e 1 cruda) è poco gradito

Pizzo Lucia assessore: segnala essere una buona abitudine, seguita anche all'infanzia di Arzerello

Casazza Marina s.i.a.n.: l'inversione tra 1^ e 2^ si fa in molte scuole d'infanzia, a loro discrezione, e riscontro un 
generale apprezzamento

Scuola d'infanzia Tognana:

Riccardi Claudia docente: cibo ben gradito, meno fagliolini, finocchi e doppie verdure; patate poco cotte; pasta a 
volte troppo cotta; polpettine in quantità scarsa, solo 2 per bimbo; il risotto di zucca non è stato 
mangiato; la frutta viene sbucciata tutta dall'addetta, ma potrebbe essere portata a casa come 
l'anno scorso; 
segnala che hanno scelto di distribuire prima il 2^ e poi il 1^ per favorire il consumo di quanto in 
genere meno gradito

Molena Melania genitore: conferma il gradimento e non segnala altri aspetti 

Boscolo Bozza Barbara genitore: concorda con la maestra e segnala tutti contenti

Pizzo Lucia assessore: segnala che l'uso dei guanti, richiesto dall'addetta, non è previsto per una migliore 
igiene, eccetto che per particolari patologie alle mani

L'Assessore inoltre informa che:

• anche alla primaria Umberto I viene dato prima il 2° e poi il 1°, come prassi quando ci sono le verdure crude, e
così a volte alla Borgo Rossi in base al menù;

• verrà fornita entro il rientro dalle vacanze natalizie una borsetta “food-bag” a tutti, bambini e docenti, per poter
portare a casa il pane e la frutta eventualmente non consumati a scuola, a cura della Sodexo;

• l'acqua  dell'acquedotto  è  buona  e  costantemente  monitorata  nella  qualità,  verificabile  in  rete  sul  sito
dell'azienda fornitrice del servizio idrico comunale, l'Acegas Aps Amga, tramite l'app gratuita “Acquologo”
[n.d.r.:  vedi al link https://www.acegasapsamga.it/clienti/casa/acquologo/32372.htm ];

• non usiamo stoviglie a perdere, ma piatti durevoli e lavastoviglie per motivazioni di rispetto dell'ambiente;
• verificheremo con le Dirigenti degli Istituti Comprensivi le modalità per poter consentire l'accesso dei genitori

ai refettori anche per assaggiare i pasti, senza limitazioni di orari o necessità di preavvisare;
• saranno  organizzate  delle  visite  al  centro  cottura  di  Padova,  dopo  le  ore  11:30  subito  al  termine  della

produzione, in gruppetti di 10-12 persone alla volta. 

PROSSIMA  COMMISSIONE  MENSA:  si  rinvia  l'individuazione  della  data  per  la  prossima  riunione  della
Commissione Mensa: seguirà via e:mail una  comunicazione d'ufficio ai Componenti la Commissione.

La riunione viene chiusa ufficialmente alle ore 19:15.

Il  presente  verbale  sarà  inviato  a  tutti  i  componenti  della  Commissione  Mensa  e  per  conoscenza  alle  Dirigenti
Scolastiche.

Piove di Sacco, 23 novembre 2022.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto
Ufficio Comunale Scuola - Verbalizzante
Mauro Gottardo

\\adfs\gottardo@adpiove.local\aa scuole\aa mense\2022-2023\verbale CM infanzia 23 nov 2022.odt

Settore 3°  Servizi alla Persona – Ufficio Pubblica Istruzione  - viale degli Alpini, 1 – tel. 049.9709333  - 049.9709311
Assessore: Lucia Pizzo - Responsabile: Silvia Ferretto – Direttore esecuzione contratto ristorazione: Mauro Gottardo

orario di apertura al pubblico:  martedi dalle 16:00 alle 18:00 e  mercoledì dalle 09:00 alle 12:00
e-mail:   istruzione@comune.piove.pd.it   Pec:   polisportello@pec.comune.piove.pd.it    www.comune.piovedisacco.pd.it


		2022-12-13T15:51:00+0000
	Mauro Gottardo




