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Ufficio Pubblica Istruzione 

 

 

Commissione Mensa: Verbale Riunione del 18 Gennaio 2018 
 
 
In data 18 Gennaio 2018 alle ore 17.00 in Viale Alpini n. 1 si è riunita la Commissione Mensa per le 
scuole dell’infanzia e primarie costituita dai signori: 
 
Cognome e nome Ruolo P A 
Fondello Rossella docente scuola primaria Umberto I x  
Marton Paola docente scuola dell’infanzia Umberto I x  
Rocco Gabriella genitore scuola primaria Umberto I  x 
Lauricella Gioachino genitore scuola dell’infanzia Umberto I x  
Molin Valentina genitore scuola dell’infanzia Tognana x  
Salmaso Elisabetta docente scuola primaria Boschetti Alberti x  
Martinez Juana Veronica  genitore scuola primaria Boschetti Alberti  x 
Cardinale Eleonora docente scuola dell’infanzia “Maestra Genny” Piovega x  
Maran Sara genitore scuola dell’infanzia “Maestra Genny” Piovega x  
Benvenuti Laura genitore scuola dell’infanzia Borgo Rossi x  
Bacelle Sara genitore scuola dell’infanzia di Sant’Anna x  
Scardino Paolo  direttore Serenissima Ristorazione  x 
Baldan Sabina Responsabile mensa Serenissima Ristorazione x  
Rettore Arianna Dietista Serenissima Ristorazione x  
Tessari Stefania funzionario S.I.A.N. – Azienda U.L.S. S. 6 Euganea  x 
Ferretto Silvia funzionario comunale referente servizio x  
Pizzo Lucia Assessore alla Scuola  x 
 

Argomenti discussi e richieste / Osservazioni e soluzioni concordate 
 
 

1. VIGILANZA 

Nessuna segnalazione 

 

2. MENU’ 
La dott.ssa Rettore Arianna , dietista della Ditta Serenissima, illustra il Menu’ Invernale, già 

validato, elaborato nel rispetto dei riferimenti scientifici LARN (Livelli di Assunzione di 

Riferimento di Nutrienti) che mirano a proteggere la popolazione dal rischio di squilibri 

nutrizionali , secondo le nuove linee guida Regionali e le indicazioni fornite dal SIAN;  

Viene spiegato ai componenti che l’aggiornamento delle  linee guida Regionali ha complicato la 

stesura dei nuovi menu’ .  

La “dieta mediterranea” è caratterizzata dall’uso abbondante di cereali, verdura, frutta e 

legumi e  l’introduzione di menu’ a piatto unico. 

Alcuni esempi: Pasta, riso  gnocchi 3-4 volte alla settimana, passati e minestre 1-2 volte alla 
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settimana, Formaggio 2- 4 volte al mese, uova 2-4 volte al mese, Carne bianca 1 volta alla 

settimana, carne rossa 2-3 volte al mese, pesce 1-2 volte alla settimana, patate /purè una volta 

alla settimana, pizza 1-2 volte al mese, legumi 2 volte alla settimana. Frutta e verdura sempre 

presenti.  

 

      SEGNALAZIONI: 

Viene segnalato sia dagli insegnanti che dai genitori che gli hamburger vegetali sono poco, anzi 

per niente appetibili, sia per il gusto che per la consistenza, la ditta proverà a cuocerli in altri 

modi, magari con del sugo. 

E’ stata sostituita la fornitura di piselli e fagiolini in quanto risultavano amari. 

 

4. DIETE  

il Pasto in bianco deve essere richiesto quando il bambino non sta bene, sicuramente 

non per sostituire il menù non gradito. 

Non vengono segnalate problematiche.  

 

5. REFETTORIO 

Non vengono segnalate problematiche.  

 

6. SCARTI 

sono sempre abbondanti, soprattutto con le verdure e gli hamburger vegetali. 

 

7. PULIZIE  

Non vengono segnalate problematiche.  

 

8. VARIE 

I genitori chiedono che le schede di controllo della qualità dei pasti siano di più 

semplice compilazione. 

  

      Viene suggerito  di invertire la somministrazione dei pasti,  prima quello meno 

      appetibile rispetto a quello più gradevole. 

 

      E’ stato consegnato da parte dell’insegnante della scuola materna Maestrà Genny 

      di Piovega , il filtro del rubinetto dell’acqua dove si nota la presenza di residui ferrosi. 

      L’insegnante segnala la preoccupazione da parte dei genitori sulla effettiva salubrità  

      dell’acqua; 

 

     Vengono concordate due date per la visita al centro di Cottura a Legnaro  da parte dei  

     genitori e degli insegnanti (massimo quattro persone per volta) 
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10.  PROSSIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 

Giovedì 22 marzo alle ore 17.00 

 

Seguirà comunicazione email di indizione da parte del Comune. 

 

Si concorda di invitare le direzioni dei due istituti comprensivi ad inoltrare il presente 

verbale a tutti i plessi, per opportuna conoscenza. 

 

 

Piove di Sacco, 18/01/2018 

 

 

                                                                                        Il Segretario Verbalizzante 

Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione 
                                                                                                   Silvia Ferretto 


