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

Commissione Mensa Scuole Primarie

Verbale Riunione del 26 novembre 2020

In data 26 novembre 2020 alle ore 15:00 in modalità  telematica a mezzo della piattaforma “zoom” si è riunita  la
Commissione Mensa per le scuole primarie comunali costituita dai signori:

Ente  -  Scuola classe 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 primaria 
Umberto I

Trombetta Veronica docente   x

1B Galvan Paola genitore rappr. classe  x

2 B Redi Elena genitore delegata dalla r.cl. Zatta Laura x

2 C Piatto Halexsandro genitore rappr. classe  x

3 BC Ranzato Silvia genitore rappr. classe  x

4 B Nicotera Luigi genitore rappr. classe  x

5 B Franceschin Paola genitore rappr. classe x

Scuola primaria
Boschetti alberti

Milani Mariangela docente x

1 A Zecchin Cristina genitore   x

1 B Rocco Erika genitore x

2 B Convento Nadia genitore    x

3 B Visentin Consuelo genitore rappr. classe  x

4 B Luise Rachele genitore delegato x

5 B ValentiniAntonio genitore rappr. classe e delegato per la 3^B x

Scuola primaria
Dante alighieri

Angi Michela docente x

1 B Chiariello Tina genitore delegata dalla r.cl.Miante Rossella x

Scuola primaria
G. Zanella

Curzio Marzia docente x

1 B Longhin Tiziana genitore x

Premesse

Gli insegnanti componenti la Commissione (n. 4) 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.14) 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 illustrati dettagliatamente
nella documentazione relativa 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; invita 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;

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 Umberto I:

• Nicotera, genitore, informa di aver autonomamente effettuato un sondaggio sul gradimento dei pasti con 70
esiti  raccolti  su  146  alunni  partecipanti,  che  provvederà  a  trasmettere  al  Comune;  riferisce  di  un  buon
coinvolgimento degli insegnanti nell'indirizzare gli alunni ad assaggiare tutte le pietanze, di un generale buon
gradimento del servizio e sullo stato delle pulizie; segnala però come i pasti degli alunni del 3° turno risultino
poco caldi;  

• Trombetta, docente, conferma che il 3° turno mangia quasi freddo e che la pulizia è buona come verificato
personalmente;

• Pizzo, assessore,  invita la ditta a garantire adeguate temperature e a verificarle puntualmente; segnala come
tale  problematica  sia  connessa al  protocollo  Covid comportante  la  suddivisione degli  alunni  in  3  turni  di
refezione;  purtroppo  il  dimensionamento  delle  classi,  a  suo  tempo  autonomamente  disposto  da  parte
dell'Istituto Comprensivo, causa il superamento dei limiti di capienza delle sale refettorio stabiliti dai parametri
previsti dalle normative di sicurezza Covid. Una classe infatti consuma il pasto in aula con scodellamento; il
lanch box è stato evitato grazie alla buona sinergia con il SIAN; 

• Baldan, ditta, si impegna a far effettuare un maggior controllo sulle temperature dei pasti del 3° turno ed alla
ricerca ed attivazione di tutte le possibili operazioni/accorgimenti per il loro rispetto; 



• Ranzato, genitore, approva il ricorso all'acqua del rubinetto e la promozione del consumo delle verdure;

• Pizzo, assessore, ricorda che l'acqua della rete comunale è buona e priva di PFAS, preferibile a quella già
imbottigliata. 

• Galvan, genitore, segnala come siano proposte nel menù tante, troppe pietanze surgelate;

• Tosatto,  ditta,  rappresenta  la  difficoltà  di  variare  i  menù,  peraltro  soggetti  ad  approvazione  del  SIAN,  e
l'inevitabilità di attingere dal mondo dei surgelati per mantenere la varietà delle proposte, non potendosi offrire
solo verdure di stagione; precisa che la carne non è mai surgelata, ma fresca, di prima qualità;

• Pizzo,  assessore:  conferma  la  difficoltà  di  trovare  pesce  adeguato,  per  qualità  e  con  assenza  di  lische
pericolose, con conseguente utilizzo di pesce surgelato e di poche specie;

• Piatto, genitore: chiede che la frutta venga già tagliata, tipo macedonia, e segnala alcune pere troppo dure,
banane troppo mature e mele con i bachi;

• Trombetta, docente: segnala come i kiwi siano da evitarsi in quanto di difficile gestione non avendo i bambini
il coltello;

• Tosatto, ditta, evidenzia come tagliare la frutta sia un onere impegnativo che non si può ricondurre alle addette;
si impegna a far prestare più attenzione sulla qualità della frutta;

• si concorda tutti di cercare di osservare puntualmente gli orari dei turni e di verificare eventuali modalità per
recuperare almeno 5-10 minuti rispetto all'orario di inizio del 3° turno.

Scuola Maria Boschetti Alberti:

• Milani, docente, segnala che il loro 2° turno dei pasti è stato autonomamente posticipato dalle 12:40 alle 13:00,
per dare maggior tempo ai bambini e vista la tempistica delle altre attività didattiche, e come ciò comporti che
il  2° turno trovi il  pranzo tiepido; chiede inoltre perchè il  pane venga servito  dopo il  primo e di avere a
disposizione delle caraffe per l'acqua impegnandosi alla loro gestione a cura dei docenti;

• Baldan,  ditta,  segnala  che  il  giro  di  consegna  dei  pasti  è  stato  modificato  proprio  per  evitare  questo
inconveniente, che ora dovrebbe essere stato eliminato; ricorda come il pane venga portato dopo in tavola per
promuoverne il consumo del primo e delle verdure, e, se non consumato, come possa essere portato a casa
essendo confezionato in monodosi;

• Pizzo, assessore, esprime parere favorevole alla messa a disposizione di caraffe per l'acqua, se sarà ritenuto
necessario dalle docenti, tenuto conto che i bambini sono dotati delle borracce fornite dal Comune;

• Valentini, genitore,  segnala che le verdure sono in genere condite poco e solo alcuni bambini ricorrono ad
integrare i  condimenti  utilizzando  quelli  che  sono  a  disposizione  in  un'altra  zona  del  refettorio,  dovendo
chiedere alle addette; propone di utilizzare la pasta integrale, la pasta e fagioli, i legumi, l'orzo e il farro, i
risi&bisi;

• Tosatto, ditta, rappresenta come le Linee Guida prevedano che le verdure siano condite poco, senza l'uso del
burro, solo di olio extravergine; i bambini possono richiedere alle addette che vi aggiungano del condimento.

Scuola G.Zanella:

• Longhin, genitore, segnala che il cibo è abbastanza gradito e non rileva alcuna problematica; chiede se si possa
portare a casa il cibo non consumato;

• Pizzo, assessore,  conferma tale  possibilità  per il  pane,  la frutta ed il  dolce, ma non per il  cibo sul piatto,
fattispecie da verificarsi con il SIAN.

Scuola Dante Alighieri

• Angi docente, informa che il servizio, avviatosi per la prima volta, va bene e che le temperature dei cibi ora
sono adeguate; riscontra uno scarto abbondante, specie di verdure, le quali in genere piacciono poco; il rumore
in sala non è eccessivo grazie alla suddivisione in due turni orari;

• Redi, genitore, segnala che la figlia non mangia verdure a causa del sapore diverso rispetto a quelle di casa;

• Zecchin, genitore, evidenzia la scarsa presenza di legumi nel menù e chiede di insistere coi bambini perchè
assaggino le  verdure;  segnala  la  presenza del  prosciutto  cotto  per  2  volte  al  mese,  non gradito  in quanto
prodotto confezionato;

• Pizzo, assessore, segnala che l'apporto dei nutrienti deve essere bilanciato nei menù, che vengono valutati ed
approvati  dal  SIAN  e  che  certo  possono  essere  migliorati  in  base  alle  nostre  indicazioni;  propone  di
organizzare,  tramite  Euroristorazione, un incontro per incentivare il  consumo delle  verdure; 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; ricorda che la carne rossa è quasi bandita dalle Linee Guida;
segnala la disponibilità  a promuovere ed organizzare un corso e/o  degli  incontri sugli  aspetti  nutrizionali,
importanti momenti formativi e di scambio, anche se la partecipazione è faticosa e limitata nei numeri;



• Tosatto, ditta, recepisce le indizioni 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. 

Pizzo, assessore, segnala l'opportunità di limitare l'accesso alle scuole da parte dei rappresentanti di classe in questo
periodo di emergenza sanitaria; informa del divieto di fotografare all'interno delle mense; invita a contattare l'ufficio
Pubblica Istruzione in caso di segnalazioni e per richiedere sopralluoghi; annota di vericare con il SIAN modalità di
accesso alle scuole che siano sicure per i Commissari, da informare quando sarà possibile riprendere nei modi e tempi
normali;

Tosatto, ditta, 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.

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 15:30.

La riunione viene chiusa ufficialmente alle ore 16:30.

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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