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Ufficio Pubblica Istruzione 

 

 

Commissione Mensa: Verbale Riunione del 24 gennaio 2019 

 

 

In data 24 gennaio 2019 alle ore 17:00 nella sala riunioni del Polisportello in viale degli 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 

Lucia Pizzo Vicesindaco ed Assessore alla Pubblica Istruzione x  

Ferretto Silvia responsabile Settore III – Pubblica Istruzione x  

Gottardo Mauro direttore comunale per esecuzione contratto  x  

Tosatto Antonio direttore ditta Euroristorazione  x 

Stefania Tessari funzionario S.I.A.N. – azienda U.L.S.S. 6 Euganea x  

Baldan Sabina responsabile mense ditta Euroristorazione x  

Calzavara Rossella responsabile qualità ditta Euroristorazione x  

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 Maria Boschetti Alberti  x 

Bregantin Monica genitore scuola primaria Maria Boschetti Alberti x  

Cardinale Eleonora docente scuola dell’infanzia Maestra Genny di Piovega x  

Sambin Elisabetta genitore scuola dell’infanzia Maestra Genny di Piovega  x 

Benvenuti Laura genitore scuola dell’infanzia Borgo Rossi x  

Scarciglia Katia genitore scuola dell’infanzia di Sant’Anna  x 

 

All’appello dei presenti viene segnalato che la docente Sara Marinello risulta assente in quanto non 

informata delle riunioni; viene però verificato l’esatto inoltro dell’invito all’indirizzo e-mail dalla 

stessa fornito; l’ufficio la contatterà telefonicamente per aggiornamento delle modalità di avviso. 

 

Argomenti discussi e richieste / Osservazioni e soluzioni concordate 
 

Responsabile comunale introduce e fornisce ai presenti: 

a) riepilogo delle competenze, degli adempimenti e delle modalità di effettuazione del servizio a 

carico della ditta appaltatrice, in estratto del capitolato speciale d’appalto 

b) elenco, riferimenti e recapiti dei responsabili della ditta Euroristorazione e del Comune; 

 

Responsabile qualità ditta:  

- illustra le modalità di subentro della ditta Euroristorazione alla ditta Vegra nella gestione del 

servizio, correlata alla cessione del ramo d’azienda, confermando tutte le medesime modalità 

previste dal contratto;  

- segnala l’opportunità di ricordare ai genitori la necessità di disdire i pasti nei giorni di gita 
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scolastica; il Comune introita egualmente gli importi dei pasti non consumati ma non disdetti.  

Lo scorso anno gli istituti IC1 E IC2 avevano spedito il programma delle gite; l’ufficio scuola ha 

sollecitato la comunicazione di tali date per darne preavviso alla ditta. 

 

Vengono verificate le segnalazioni e le schede di rilevazione dei pasti effettuate nei refettori dai 

membri della commissione per valutare le soluzioni migliorative e viene puntualmente esaminato il 

menù invernale.  

 

Doppi turni di refettorio: avvengono solo alla primaria Umberto I dove la classe 5^ mangia dopo gli 

altri alle ore 13:05; il cibo arriva tutto assieme alle 12:15; i tempi contrattuali tra consegna e 

distribuzione sono rispettati e non è necessario effettuare 2 viaggi di consegna distinti. 

Viene segnalato come nei prossimi anni, con l’aumentare delle classi a tempo prolungato e degli 

utenti della mensa, si creeranno problemi di spazio e di orario: ora il 2° turno occupa tutta la 1^ sala 

e metà della 2^; il tempo pieno (40 ore sett.) viene considerato una buona possibilità, ma si 

prospetta più facilmente attuabile un più ridotto tempo prolungato. 

 

Distribuzione dei primi e dei secondi in ordine invertito: viene attuata alla scuola d’infanzia 

Umberto I e risulta un buon sistema per aumentare il consumo di verdure e carni a fronte della 

generale preferenza per i primi; la ditta riferisce che tale sistema è attuata anche in vari altri Comuni 

e non comporta particolari problemi: l’adozione di tale ordine anche nelle altre scuole potrà aver 

luogo se richiesta ufficialmente dagli istituti comprensivi. 

 

Primi piatti: si riscontra che sono generalmente molto graditi,  la pasta, specie alla mamma rosa, e 

pure le minestre;  viene scartata la richiesta di mettere il riso al posto dei cereali tipo il farro. 

 

Pane:  all’infanzia è molto gradito, mentre alla primaria le mantovanine sono sgradite.  

La ditta, non potendosi fornire né pane al latte né all’olio, si impegna a cambiare tipo entro il mese. 

 

Pane e frutta avanzati possono essere portati a casa, come sollecitato a farsi alla primaria Umberto I. 

 

Pesce: l’hamburger è molto gradito; il tonno è bandito alla scuola d’infanzia, come tutti i grandi 

pesci, per l’accumulo di mercurio, mentre alle primarie viene proposto 1 volta al mese; la normativa 

prevede un valore minimo in quanto il tonno in commercio è ben tollerabile dai bambini più grandi. 

 

Radicchio: poco gradito ed amaro all’infanzia; alla richiesta di un’alternativa, la ditta si impegna a 

verificare le possibili soluzioni, tipo radicchio variegato o misto con insalata. 

 

Yogurt: la dott.ssa Tessari segnala che si può anche portare a casa se non consumato, purchè chiuso 

ed anche se non conservato in frigorifero. 

 

Frutta: a volte è troppo fredda; la ditta riferisce che la frutta ha temperatura ambiente in quanto 

prelevata direttamente dal magazzino e che non sussistono adeguate soluzioni invernali. 

 

Alla primaria Boschetti Alberti si è riscontrato il miglioramento della qualità e del gradimento. 

I tavoli e i banchi sono stati spostati per migliorare i percorsi di uscita in sicurezza per emergenze. 

La distribuzione è effettuata con 1° e 2° assieme in vassoi multiscomparto.  

Serve un armadietto per l’addetta al refettorio, da verificare disponibilità tramite scuola e Comune. 
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Alla primaria Umberto I le quantità fornite sono corrette, bis compresi, ma spesso alcuni bambini di 

4^ e 5^ hanno ancora fame. La ditta si impegna ad una verifica delle porzioni differenziate per età e 

delle relative grammature nel rispetto delle linee guida regionali e del capitolato d’appalto. 

 

All’infanzia Umberto I risultano adeguate e sufficienti qualità e quantità, bis, temperature dei pasti e 

pulizie, gli scarti sono ridotti; vengono distribuiti prima i secondi e poi i primi e il sistema funziona. 

in caso di consumo di ogni pietanza i bambini cantano in coro un “bravo bravissimo” che li 

coinvolge e stimola a finire tutto. 

 

All’infanzia Borgo Rossi non viene segnalato alcun problema particolare: menù equilibrato, 

preferenza dei bambini per i primi, verdure poco appetibili (specie radicchio e spinaci amari),  

timballo di pesce poco gradito; quest’ultimo, che era stato scelto nella precedente commissione per 

evitare le lische, sarà sostituito per tutti con polpette/hamburger di pesce.  

 

All’infanzia Sant’Anna le uova strapazzate non piacciono; non risultando così anche nelle altre 

scuole un problema, sentita l’insegnante referente si ritiene di non dover cambiare il menù solo per 

loro. 

 

All’infanzia di Piovega il servizio risulta migliorato dopo il recente cambio di menù e l’unico 

rilievo avanzato riguarda lo scarso gradimento del  menù col pesce di martedì. Si concorda di 

attendere una altro turno prima di cambiare provando qualcos’altro più appetibile. 

 

Dall’infanzia di Tognana non sono giunte segnalazioni. 

 

L’Assessore invita ad organizzare degli incontri formativi con i genitori della scuola d’infanzia. 

La dott.Tessari del SIAN osserva che i genitori vi tendono a partecipare in scarsa misura, anche solo 

in 4 o 5 per incontro, e che la formazione va rivolta agli insegnanti  secondo la letteratura 

scientifica, la regione e il ministero della salute, nè si può fare formazione direttamente ai bambini; 

per questo il SIAN è impegnato a formare gli insegnanti ed è prevista la figura dello “Insegnante 

PES” per la promozione della salute, dell’alimentazione, la prevenzione al bullismo ecc… secondo 

un protocollo d’intesa tra Scuola, Provveditorato, Ministero della Salute e Regione; i SIAN 

organizzano inoltre dei laboratori di manipolazione (gelati, biscotti…) a cui le scuole possono 

aderire, su base triennale, coinvolgendo anche enti ed associazioni di volontariato. 

Non risultando però alcuna notizia a riguardo ai membri della Commissione, né comunali né 

scolastici, la Tessari si impegna a informarsi su come e quali Comuni siano stati informati/coinvolti 

e l’Ufficio Scuola a verificare presso la direzione dei due locali istituti comprensivi l’eventuale 

nomina di insegnanti PES. 

 

Diete: nessun rilievo particolare; continuano però a pervenire ai refettori 2 menù senza glutine, a 

nome D.E. e P.G.: si riscontra che non sono più diete in corso e saranno sospese. 

 

L’Assessore informa infine che il Comune è in attesa dalla Regione e dall’ULSS di una risposta alla 

richiesta sulla necessità di mettere nelle scuole delle zanzariere o di disinfettare contro le zanzare 

“west nile”, per la cui esecuzione sarebbe necessario procedere tramite gara d’appalto con i relativi 

ristretti tempi tecnici. 

 

Prossima Commissione Mensa: 

La data della prossima riunione della Commissione è prevista per il giorno giovedì 28 marzo 2019. 
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Seguirà comunicazione di conferma da parte dell’Ufficio Scuola. 

 

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, 24 gennaio 2019 

 

                                                                                                          

Il Segretario Verbalizzante  

Mauro Gottardo 

 
 


