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

Commissione Mensa Scuole dell'Infanzia

Verbale Riunione del 26 novembre 2020

In data 26 novembre 2020 alle ore 16:00 in modalità  telematica a mezzo della piattaforma “zoom” si è riunita  la
Commissione Mensa per le scuole comunali dell’infanzia 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 Tessari Stefania funzionario S.I.A.N. X

EuroRistorazione Tosatto Antonio direttore servizio mense X

EuroRistorazione Baldan Sabina responsabile servizio mense X

Scuola d'infanzia 
Umberto I

Marton Paola docente X

1 Coccato Giorgia genitore rappr. classe  X

2 Grigoletto Elisa genitore rappr. classe  X

3 non designato genitore  X

Scuola d'infanzia 
Borgo Rossi

Ronconi Giovanna docente X

1 Callegaro Luca genitore rappr. classe  X

2 Romagnosi Debora genitore rappr. classe  X

3 Lorenzin Chiara genitore rappr. classe  X

Scuola d'infanzia 
Sant'Anna

Benvegnù Anna docente X

1 Damo elisa genitore rappr. classe  X

2 Miotto Moira genitore X

3 Trolese Adriana genitore  X

Scuola d'infanzia 
Piovega

1 Campisi Aurora docente X

1 Buischio Caterina genitore rappr. classe  X

Scuola d'infanzia 
Tognana

Polato Federica docente X

1 Canton Consuelo genitore rappr. classe  X

2 Tazza Elena genitore rappr. classe  X

Premesse

Gli insegnanti componenti la Commissione (n. 5) sono stati designati dall'Istituto Comprensivo 1  in data 03-11-2020 e
dall'Istituto Comprensivo II Davila in data 04-11-2020; i genitori (n.11) sono presenti come rappresentanti recentemente
eletti dai genitori delle singole classi.

Alcuni  nominativi  sono  stati  successivamente  modificati  con  sostituzioni  e/o  deleghe  da  parte  dei  genitori
impossibilitati a partecipare, indicate nel prospetto suddetto.

I componenti della Commissione, i referenti della ditta Euroristorazione 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. 39273 di data 18-11-2020 alla quale erano allegati i seguenti documenti informativi sul
servizio:

– linee guida per il funzionamento della Commissione Mensa;



– capitolato generale sul funzionamento del servizio (per estratto);
– menù ciclici 1 autunnale, in vigore fino al 20 novembre, e 2 in vigore dal 23 novembre;
– prospetto riepilogativo del  servizio  indicante  scuole,  numeri  alunni  e  docenti  presenti  in  mensa,  orario  di

consegna dei pasti, turni di distribuzione.

In  data  25-11-2020  è  stato  inoltre  trasmesso  ai  Commissari  il  seguente  ulteriore  materiale  documentale  per  lo
svolgimento del compito assunto con la partecipazione alla Commissione:

– 4 videolezioni registrate dal SIAN  sui seguenti temi:
• rischio trasmissione COVID nelle mense;
• importanza della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica;
• formazione specifica per i responsabili della commissione mensa;
• esposizione nuovi dati Okkio alla salute anno 2019;

– 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 (D.G.R. n.1189/01-08-2017); 

– elenco dei responsabili e dei referenti del Comune e della ditta Euroristorazione;
– aggiornamento del prospetto riepilogativo del servizio;

In date 1, 2 e 9 ottobre 2020 gli aspetti dettagliati sull'effettuazione del servizio sono stati comunicati alle scuole ed alla
ditta con note prot.  n.32425, n. 32531 e n. 33790 (allegate).

Argomenti discussi e richieste / Osservazioni e soluzioni concor  date

L'Assessore con delega alla Scuola, dott.ssa Lucia Pizzo, presiede ed introduce la riunione.

I presenti procedono a presentarsi dichiarando il loro nome, la scuola e la rappresentanza in Commissione.

L'Assessore informa i presenti sui compiti generali dei componenti della Commissione Mensa invitandoli a visionare la
dettagliata documentazione loro trasmessa, sopra elencata; 

sottolinea la  necessità  di  porre  attenzione in particolare   alle  normative di  sicurezza per  l'emergenza  sanitaria  e  a
limitare  gli  accessi ai  plessi  scolastici,  invitando ad informare,  in ogni  caso di riscontro o notizia di anomalie  nel
servizio, 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, mantenendo stretti contatti tra i
vari operatori coinvolti, e garantendo celeri informazioni in particolare sui casi di positività al Covid; 

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

informa come il Comune abbia provveduto a dotare tutti i plessi delle scuole d'infanzia di un armadietto, distinto tra
sezioni per  colori, in uso personale per ogni bambino, al fine di ridurre i contatti ed i rischi correlati;

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 e vengono espresse e raccolte le seguenti considerazioni e proposte.

Scuola d'infanzia Umberto I:

• Marton, docente, ringrazia il Comune per la fornitura dei nuovi armadietti e dei 3 tavoli per la mensa; esprime
parere favorevole sui menù chiedendo però di aumentare la presenza della pasta integrale a 2 volte al mese e
segnalando come troppo duri i gnocchi; inoltre come una sola addetta abbia fatto fatica ad effettuare il servizio
nel primo periodo quando il ridotto numero di bambini non comportava la presenza di una 2^ addetta alla
distribuzione e pulizie;

• Pizzo, assessore, segnala che il contratto d'appalto del servizio regola il rapporto tra bambini ed addette alla
distribuzione (1 addetta fino a 49 utenti, 2 dai 50 ai 99, 3 oltre i 100); 

rappresenta come il servizio mensa sia stato attivato quando e come stabilito l'Istituto Comprensivo e fa notare
come i bambini che restano a scuola fino alle ore 16:00 siano più controllati e meno soggetti a rischi che a
casa;

informa che il ritardo sulla gestione dei casi Covid verificatisi nei giorni scorsi è riconducibile a responsabilità
dell'ULSS, la quale solo ora ha fatto chiarezza sulle modalità inviando una comunicazione precisa alle scuole
sulle modalità da seguire; 

con l'occasione informa che sull'area esterna è in corso una progettazione, partecipata con i docenti sia della
primaria che dell'infanzia e con i bambini delle classi 5^, per la sua riqualificazione generale con ampliamento



della zona a giardino ed eliminazione del parcheggio, ai fini di un utilizzo degli spazi anche durante il periodo
estivo; inoltre è prevista la fornitura di una nuova giostrina.

Scuola d'infanzia Borgo Rossi:

• Ronconi, docente, segnala l'aspetto relativo alla limitatezza degli spazi mensa; 

riferisce di una distribuzione efficiente e del rispetto dei tempi nei 2 turni in cui sono suddivisi, con 1 sezione
che rimane in salone dietro un paravento; segnala che non vengono graditi i broccoli, comunque da riproporre;

• Pizzo, assessore, segnala l'arrivo di 3 giostrine nuove, utilizzate per suddivideve gli spazi esterni, come già
all'Umberto I. 

Scuola d'infanzia Sant'Anna:

• Benvegnù, docente, segnala la temporanea completa chiusura delle 3 sezioni della scuola d'infanzia Sant'Anna
a causa di diffusi casi di COVID-19; all'inizio il  numero ridotto dei presenti a scuola aveva comportato la
condivisione dei locali mensa in un turno unico per le 3 sezioni, rimasto tale anche con il progressivo aumento
dei bambini;

• Pizzo, assessore, segnala che il finire la scuola alle 14,00, dopo la mensa, e non alle 16:00 come prassi, non sia
un buona soluzione per le famiglie e come i bambini abbiano bisogno di tempo per stare e giocare assieme, per
cui è necessario quanto prima ripristinare l'orario lungo per rendere la mensa un servizio utile ed attraente; 

la scelta della scuola di terminare subito dopo pranzo deriva dalla carenza di spazi adeguati per far fare il
sonnellino pomeridiano a tutti, senza alternanza / condivisione dei lettini; 

sottolinea come il pranzo sia un importante momento educativo per i bambini, che non andrebbero sballottati
tra nonni o parenti in caso di assenza per lavoro dei genitori;

è in programma l'ampliamento dell'edificio, in considerazione del numero di richieste da anni superiore ai posti
disponibili, con vari bambini del quartiere che non vi trovano posto;

in ogni caso è necessario evitare che il pranzo venga condiviso tra sezioni diverse visto che c'è la possibilità di
utilizzare locali diversi nello stesso turno orario;

• Trolese, genitore, chiede che venga garantito che il bambino portato a scuola alle 08:00 vi possa poi restare
comunque, anche in caso di assenza dei docenti, senza dover essere riportato a casa da genitori che lavorano;

riferisce che era stato fatto un sondaggio tra i genitori che sono stati messi di fronte alla scelta tra finire alle
14:00 garantite ovvero finire alle 16:00, ma con possibilità che in caso di assenza dell'insegnante il bambino
dovesse rimanere a casa anche la mattina nell'impossibilità di garantire la sostituzione con dei supplenti che
non si trovano facilmente; in tal caso i genitori avrebbe saputo la mattina stessa l'imprevista impossibilità della
scuola di accogliere il figlio, con tutti i problemi connessi al loro lavoro.

Scuola d'infanzia Piovega:

• Buischio, genitore, segnala la presenza in mensa di circa 20 bambini su 28 totali; 

nei  primi  giorni  di  servizio  i  pasti  arrivavano in  ritardo,  problema ora risolto  con il  ripristino del giro  di
consegna dei pasti dell'annata precedente;

• Pizzo, assessore, auspica che anche a Piovega il tempo scuola finisca alle 16,00 e non alle 14;00 come avviene
ora.

Scuola d'infanzia Tognana:

• Polato, genitore, segnala che a Tognana da anni si effettua prima la distribuzione del 2° piatto e poi del 1°;
lamenta il  pesce annacquato ed insapore, l'assenza delle patate nella 3^ settimana del menù, a discapito di
broccoli poco graditi ed a volte contenenti pezzi duri, la pasta in bianco troppo al dente; i gnocchetti piccoli da
preferire ai grandi; contenitori degli alimenti maleodoravano, problema segnalato alle addette ed ora risolto;

• Pizzo, assessore, richiede alla ditta che i gnocchetti siano sempre piccoli alle scuole d'infanzia;

concorda nell'inversione della distribuzione tra il 1° ed il 2° piatto, come avviene già all'Umberto I e Piovega;

informa che il campo sportivo adiacente è stato destinato a bosco e sarà messa in disponibilità della scuola
l''area verde sul retro, ampliata con la rimozione delle baracche e delle recinzioni;

segnala  che  l'apporto  dei  nutrienti  deve  essere  bilanciato  nei  menù,  che  per  questo  vengono  valutati  ed
approvati dal SIAN, ma che senz'altro possono essere migliorati in base alle nostre indicazioni; 

si associa alla proposta di riduzione degli affettati, eccetto il prosciutto crudo, in quanto contenenti nitriti e
conservanti, preferendo qualcos'altro di preparato dal cuoco, e ricorda come la carne rossa sia quasi bandita
dalle Linee Guida regionali; 

• Tosatto, ditta, recepisce le indicazioni segnalate e le rimanda ad una verifica con la nutrizionista della ditta e al
confronto con il SIAN prima di procedere all'adeguamento dei menù con le proposte alternative; segnala la



possibilità, non appena le norme COVID-19 lo permetteranno, di visitare il centro cottura di Legnaro, dove
lavorano 80 persone tutte formate e attenzionate all'igiene ed alla qualità del servizio.

• Pizzo, assessore, segnala l'opportunità di limitare l'accesso alle scuole da parte dei rappresentanti di classe in
questo periodo di emergenza sanitaria; 

ricorda che se le verdure non risultano appetitose per la ridotta misura del condimento, i bambini possono farne
aggiungere rivolgendosi alle addette;

rappresenta come i costi del servizio di refezione aumenteranno in relazione alle variazioni rispetto al contratto
originario che sono state richieste alla ditta, comportanti aumento dei tempi di servizio per i doppi turni di
distribuzione e il livello di pulizia e sanificazione prescritto dalla normativa per l'emergenza sanitaria;

invita a contattare l'ufficio Pubblica Istruzione in caso di segnalazioni e per richiedere sopralluoghi, segnalando
altresì il divieto di fotografare all'interno delle aule mensa; 

annota di verificare con il SIAN modalità di accesso alle scuole che siano sicure per i rappresentanti di sezione,
da informare quando sarà possibile riprendere nei modi e tempi normali;

informa che nei prossimi mesi, in collaborazione con l'Euroristorazione, si organizzerà un corso di educazione
alimentare,  per  spiegare  le  scelte  dei  menù,  per  suggerimenti  alle  famiglie  sulla  catena  alimentare,  sulla
limitazione del consumo di carne, per incentivare il consumo delle verdure;

annuncia  che  verrà  riproposto,  a  genitori  ed  insegnanti,  anche  un  corso  di  primo  soccorso  sanitario  in
collaborazione con l'associazione All 4 Life, come già felicemente sperimentato negli anni scorsi.

PROSSIMA  COMMISSIONE  MENSA:  si  rinvia  l'individuazione  della  data  per  la  prossima  riunione  della
Commissione  Mensa,  in  conseguenza  dell'incertezza  su  tempi  e  modi  di  prosecuzione  del  servizio  connessa  alla
situazione sanitaria emergenziale, preventivata comunque con analoghe modalità non in presenza: seguirà via e:mail
una  comunicazione d'ufficio ai Componenti la Commissione, ipotizzando un giovedì di gennaio dalle ore 17:00.

La riunione viene chiusa ufficialmente alle ore 18:00.

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

Piove di Sacco, 26 novembre 2020
Il Segretario Verbalizzante

Mauro Gottardo
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