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Ufficio Pubblica Istruzione 

Commissione Mensa: Verbale Riunione del 22 marzo 2018 
 

In data 22 marzo 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  

Sciacca Claudia 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  

Eterno Giuseppe 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 
 

Presentazione della Sig.ra Sciacca  Claudia, nuovo componente la commissione mensa 

referente dei genitori della scuola dell’infanzia di Tognana nominata in  sostituzione della 

Sig.ra Molin Valentina. 

 

1. VIGILANZA 

Nessuna segnalazione 

 

2. MENU’ 
Il dott. Eterno Giuseppe, dietista della Ditta Serenissima, illustra il Menu’ Primaverile che 

andrà in vigore dopo l’approvazione del SIAN e comunque dopo le vacanze Pasquali. 

Nell’alternanza dei piatti vengono proposte le seguenti variazioni: sostituire i fagioli del lunedì 

della 4^ settimana con i piselli.  Il venerdì della 1^ settimana e il lunedì della 3^ settimana ci 

sono uova strapazzate, sostituire una volta con una frittata. 
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Vengono analizzate e valutate le schede di rilevazione della qualità dei pasti e 

nutrizionale/organolettica ed igienica, effettuate da tutte le scuole nella dal 21 al 23 marzo, con le 

successive osservazioni. 
 

 

PRIMI 

Pasta con i ceci troppo asciutta e difficile da deglutire. Molto gradito il pasticcio di carne. Il riso 

potrebbe essere alternato con farro orzo, comunque già previsto nel menu’ primaverile 

 

SECONDI 
 

Carne: Nessuna segnalazione particolare, la richiesta dei genitori di aumentarla, questo non è 

ammesso dalle linee guida. 

 

Sono stati eliminati dall’attuale menù e anche da quello primaverile gli Hamburger vegetali, non 

apprezzati dai bambini anche con modalità diversa di cottura (sugo). 

 
 

Pesce: gratinato ora risulta essere più asciutto 

Verrà fornito con limone a parte per arricchirne il sapore. 
 

Uova: strapazzate rimane troppa acqua e si spappolano. 

Viene proposta la frittata alta passata al forno. 

 

Pizza: la pizza somministrata il 13/3 era cruda, la ditta ha rassicurato che era cotta, ma risultava 

molle a causa dell’umidità rilasciata dal prodotto stesso, si cercherà la causa visto che non era mai 

successo. 

 

Mozzarelle: piacciono ai bambini , ma sono troppo piccole. 

 

CONTORNI 
 

Carote al latte: sono sta poco gradite;  
 

FRUTTA: Si richiede maggior alternanza, ma purtroppo la stagionalità prevede mele pere, arance e 

banane 

Le arance sono di pessima qualità non si riesce a dividerle a spicchi. 
 

 

4. DIETE  

Si ribadisce nuovamente che il pasto in bianco deve essere richiesto esclusivamente 

quando il bambino non sta bene o al rientro dalla  

      Non vengono segnalate altre problematiche.  

 

5. REFETTORIO 

Non vengono segnalate problematiche.  
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6. SCARTI 

Lo scarto è sempre abbondante sopratutto in presenza di verdure. 

 

7. PULIZIE  

Non vengono segnalate problematiche.  

 

9. VARIE 

    Presso la scuola di “Maestra Genny” di Piovega,  durante le vacanze pasquali, saranno   

    eseguiti i lavori per una nuova condotta sotto i lavelli del bagno dei bambini collegata  

   direttamente all’acquedotto con l’inserimento di un pre-filtro per eliminare le impurità 

   rilevate negli ultimi periodi e segnalate dalle insegnanti. 

 

   L’assessore Dott.ssa Lucia Pizzo ribadisce che l’acqua dell’acquedotto del nostro Comune 

   è sicura e controllata, a tal proposito sarà richiesta una certificazione all’Azienda Acegas    

   Aps Amga e trasmessa in tutte le scuole. 

 

   I genitori hanno trovato interessante la visita al centro di Cottura di Legnaro, sono stati  

   soddisfatti, hanno trovato pulito efficiente e ben organizzato, visto il numero di pasti   

   prodotti forse ci vorrebbe piu’ spazio. 

    

  Le insegnanti chiedono la possibilità di visitare il centro cottura un venerdì mattina. 

  Al più presto sarà concordata la data con la ditta e comunicata  agli insegnati.  

 

10.  PROSSIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 

Giovedì 24 maggio 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, 22/03/2018 

 

 

                                                                                        Il Segretario Verbalizzante 

Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione 

                                                                                                   Silvia Ferretto 


