
Ufficio Pubblica Istruzione

Commissione Mensa: Verbale Riunione del 22 Novembre 2018

In data 22 Novembre 2018 alle ore 17:00 in Piazza Matteotti,  4 Palazzo Jappelli,  si  è  riunita la
Commissione Mensa per le scuole dell’infanzia e primarie costituita dai signori:

Cognome e nome Ruolo P A
Vianello Lucia docente scuola primaria Umberto I x
Marton Paola docente scuola dell’infanzia Umberto I x
Zecchin Dora genitore scuola primaria Umberto I x
Lauricella Gioachino genitore scuola dell’infanzia Umberto I x
Canton Consuelo genitore scuola dell’infanzia Tognana x
Marinello Sara docente scuola primaria Boschetti Alberti x
Bregantin Monica genitore scuola primaria Boschetti Alberti x
Cardinale Eleonora docente scuola dell’infanzia “Maestra Genny” Piovega x
Sambin Elisabetta genitore scuola dell’infanzia “Maestra Genny” Piovega x
Benvenuti Laura genitore scuola dell’infanzia Borgo Rossi x
Scarciglia Katia genitore scuola dell’infanzia di Sant’Anna x
Scardino Paolo direttore Serenissima Ristorazione x
Baldan Sabina responsabile mense Serenissima Ristorazione x
Calzavara Rossella Dietista Serenissima Ristorazione x
Tessari Stefania funzionario S.I.A.N. – Azienda U.L.S. S. 6 Euganea x
Ferretto Silvia Responsabile Settore IIII- Servizi alla Persona x
Gottardo Mauro Referente Comunale servizio mensa - Verbalizzante x

Argomenti discussi e richieste / Osservazioni e soluzioni concordate

Responsabile Comunale:

introduce e presenta i compiti della Commissione ai partecipanti ai quali sono già stati forniti via e-

mail:

- linee guida per il funzionamento della Commissione;

- menù ciclico autunnale in vigore dal 12-11-2018;

- scheda di rilevamento della gradevolezza dei pasti;

comunica  la  possibilità  per  i  componenti  di  recarsi  nei  refettori  ad  assaggiare  le  pietanze  e

compilare le schede di rilevazione indicando come giornate più appropriate quelle della settimana o

delle due settimane precedenti le riunioni della Commissione.

Assessore: 

illustra le modalità generali ed il capitolato di gara del nuovo affidamento alla ditta Vegra di Camin

(PD  del  servizio  di  ristorazione  per  il  triennio  delle  aa.ss.  2018/19,  2019/20  e  2020/21,  con

possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio in caso di valutazione positiva del suo operato da

parte del Comune e di questa Commissione Mensa; 

segnala come i  rappresentanti della Commissione siano indicati dalla Dirigenza scolastica su loro
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auto-candidatura, e come sia eventualmente possibile proporre di cambiare il regolamento comunale

per rendenti elettivi; 

segnala la  competenza provinciale del  SIAN dell’ULSS,  sempre invitata  a  partecipare a  queste

riunioni, ma impossibilità a presenziare se non occasionalmente a causa dell’alto numero di Comuni

seguiti;  

invita a partecipare al prossimo corso con la referente SIAN, dott.ssa Stefania Tessari, obbligatorio

per  i  Componenti  la  Commissione  Mensa,  che  si  svolgerà  giovedì  6  dicembre  2018  presso

l’Auditorium IN VIA Ortazzi a Piove di Sacco aperto anche ai Comuni della Saccisica;

sarà occasione per verificare le Linee Guida e discutere dei due menù, che sono distinti tra scuole

d’infanzia e primaria con grammature differenziate e per tipo di cibi, nonchè di ogni altro aspetto

proposto; è possibile preparare dei quesiti da sottoporre alla referente SIAN;

precisa che le Linee Guida Regionali, alle quali è strettamente vincolato il menù proposto, sono

state applicate in pieno accordo con il SIAN;

invita  comunque a  verificare  in  rete  i  menù e  le  modalità  proposte negli  altri  Comuni  per  un

costruttivo confronto rispetto alle nostre;

assicura che tutte le scuole sono trattate allo stesso modo e che non sono possibili diversificazioni;

informa  che  le  Linee  Guida  saranno  trasmesse  ai   2  Istituti  Scolastici  Comprensivi  per  la

pubblicazione sul sito istituzionale, è comunque già disponibile nel portale comunale nella sezione

“Mensa” e che tutti i genitori possono vederle e verificare come vengono applicate;

sottolinea l’utilizzo di stoviglie durevoli, anziché a perdere; 

segnala che il centro cottura di Legnaro è stato visitato dalla Commissione Mensa anche nel 2017;

invita  a  responsabilizzare  i  genitori  rispetto  ad  ingiustificate  richieste  di  menù semplificati,  in

bianco, quando le pietanze del giorno risultano poco punto gradite ai loro figli.

Ditta:

informa che producono giornalmente dai 4.000 ai 5.000 pasti al giorno, a livello industriale;

i pasti in bianco sono un menù completo di tutte le portate, solamente non si può scegliere il primo

piatto, che sono forniti su specifica richiesta giornaliera ovvero nelle giornate di previsto sciopero -

ci sono circa 2 scioperi al mese -  per agevolarne la preparazione e ridurre gli sprechi in ragione del

numero imprecisabile di adesioni e pasti da produrre; 

se  ne  potrebbero  chiedere  al  massimo  3  consecutivi,  ma non  si  effettua  un  loro  controllo:  se

vengono richiesti in genere si danno;

a volte sono richiesti anche solo per semplice imitazione tra bambini, ma comunque quest’anno il

loro numero è quasi dimezzato rispetto all’a.s. 2017/2018 e sono solamente 3/4 su 115 pasti alla

primaria e analoghi alla materna.

Assessore:

evidenzia  come  le  Linee  Guida  debbano  essere  applicate  anche  dallo  stesso  SIAN  che  ha

collaborato ad elaborarle: non si possono interpretare;

si impegna a far verificare tutti gli aspetti ed i dubbi emersi in questa sede;

segnala  come  non  si  faccia  educazione  alimentare  attraverso  sistemi  coercitivi  e  sottolinea

l’importanza di coinvolgere gli insegnanti che pranzano coi bambini, per i quali la mensa scolastica

rimane momento e tempo lavorativo;

invita a verificare che i menù affissi a scuola corrispondano a quello che viene fornito;

comunica che in ogni Comune sono proposti menù diversi  tra loro, a volte elaborati da dietiste

appositamente incaricate, ma sempre nell’ambito delle Linee Guida e dell’approvazione del SIAN.

SEGNALAZIONI dei componenti della Commissione:
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Le  persone  della  ditta  addette  nei  refettori allo  scodellamento  sono  generalmente  cortesi  e

disponibili sia coi bambini che con il personale scolastico.

Gli hamburger di ceci o lenticchie, come tutti quelli vegetali, vengono per lo più lasciati sul piatto

dalla maggior parte dei bambini.

Ditta:  in  passato si  è  provato a presentarli  in forme e modi diversi,  ma sempre senza ottenere

gradimento; 

le Linee Guida prevedono altresì la carne solamente una volta alla settimana e ne hanno ridotto la

grammatura rispetto al passato.

Il formaggio grattugiato sa tanto di crosta;

la frutta ammaccata non è gradita, a prescindere dal gusto;

ditta: provvederemo a verificare e cercare soluzioni migliorative.

Le porzioni per i bambini più grandi sono generalmente scarse.

Ditta: esse rispettano le grammature previste “a crudo” che però scendono di circa il 30% “a cotto”;

nella distribuzione in genere non si vede la differenza di peso prevista tra il 1° ed il 2° ciclo di

classi, che è rilevabile solamente per alcuni alimenti; viene gestita dalle scodellatrici con il senso

della misura dato dalla prassi e preliminarmente verificato e testato;

è  preferibile  non  abbondare  nelle  quantità  delle  porzioni  e  semmai  dare  dei  bis,  ma  si  può

concordare diversamente di dare porzioni più abbondanti, anche se nel capitolato è previsto una

percentuale  massima  del  5%  in  più  rispetto  alla  grammatura;  a  volte  si  arriva  comunque  a

distribuire anche il 15% di più della grammatura base, nei casi di piatti risaputi molto graditi.

Pesce - spine pericolose.

Ditta: tra i pesci con le spine il più sicuro è l’halibut; platesse e merluzzi sono graditi; i bastoncini

sono vietati; comunque viene fatta una setacciatura visita delle spine che non può evitare totalmente

il rischio di loro presenza, risolvibile solamente con la macina per tre volte e la resa come timballo

(nota *).

Assessore: propone l’organizzazione di corsi di educazione alimentare, di primo soccorso e di anti

soffocamento  rivolti  sia  ai  genitori  che  ad  insegnanti  e  scodellatrici,  come  già  positivamente

sperimentato nel 2016 e 2017 con l’associazone All For Life di Correzzola.

Diete ed intolleranze alimentari:

Viene richiesto alla ditta un maggior impegno alla equiparazione delle pietanze tra i bambini in

dieta/intolleranti e quelli non soggetti, cercando di offrire anche ai primi le medesimi prodotti, quali

in particolare il pane, la pizza ed gli gnocchi.

Ditta: non conoscendosi il livello delle intolleranze non si può garantire sull’assenza degli alimenti

pericolosi  e  nella  grande  distribuzione  non  si  trovano  più,  rispetto  al  passato,  alcuni  prodotti

analoghi, a causa della necessità per le aziende produttrici di cautelarsi da possibili azioni legali

risarcitori di eventuali inconvenienti. 

Assessore: 

Propone una visita al Centro Cottura, da effettuare in gennaio, nei limiti di 4 o 5 persone per non

intralciare  troppo  l’attività  lavorativa,  invitandovi  anche  i  Presidenti  dei  Consigli  degli  Istituti

Comprensivi e si auspica sia possibile farvi partecipare anche 2/3 bambini (nota **).;

si attende di conoscere dalla ditta una data plausibile, in orario dalle 09:00 alle 10:30;
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invita  la  ditta  a  preparare  i  prossimi  menù  valutando  le  osservazioni  degli  utenti  e  di  questa

Commissione, compatibilmente con la capacità produttiva;

invita  i  componenti  della  Commissione  a  recarsi  nei  refettori  ad  assaggiare  le  pietanze  senza

avvisare  la  ditta,  ma  eventualmente  concordando  con  le  insegnanti  i  giorni  più  opportuni  da

verificare;

raccomanda una buona pulizia dei tavoli alla primaria Umberto I nella situazione di doppio turno ed

il rispetto dei tempi programmati, pur nella considerazione che tale refettorio non è espressamente

tarato per questa eventualità, autonomamente decisa dalla Dirigenza scolastica.

Prossima Commissione Mensa:

Si indice la prossima riunione della Commissione Mensa per giovedì  24 gennaio 2019 alle ore

17:00 presso la sala riunioni in Viale Alpini n. 1.

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 novembre 2018

(stesura 4 dicembre 2018)

                                                                                                        

Il Segretario Verbalizzante 

Mauro Gottardo

Note integrative del 4 dicembre 2018:

(*) Si comunica che, in recepimento delle richieste sopracitate, è stato concordato con la ditta

Vegra la sostituzione del filetto di pesce con altro prodotto (sempre a base di pesce) sia alla scuola

dell'Infanzia che alla Primaria, come segue: 

- giovedì 6/12   =  timballo

- venerdì 14/12 = polpette

- giovedì 20/12 = timballo (infanzia) e tonno all'olio (primaria)

(**) a causa di problemi organizzativi la Ditta non è in grado di comunicare per il mese di Gennaio

le  date  per  le  visite  in  Centro  Cottura.  Saranno comunicate  e  programmate  in  occasione  della

prossima Commissione mensa.

Ufficio Scuola 

Mauro Gottardo
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