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

Commissione Mensa delle Scuole dell'Infanzia

Verbale della Riunione del 28 gennaio 2021

In  data  28  gennaio  2021  alle  ore  17:00  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 Boaretto Francesca genitore rappr. classe  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 Marcato Elisa 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

I componenti della Commissione, gli insegnanti ed i rappresentanti di sezione, 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 riunione con nota dell'Ufficio Pubblica Istruzione prot. n. 2824 di data 22-01-2021.

Argomenti discussi e richieste / Osservazioni e soluzioni concor  date

L'Assessore con delega alla Scuola, dott.ssa Lucia Pizzo, presiede, introduce la riunione e:
• ringrazia il SIAN per la vicinanza in questo momento di emergenza pandemica e per la presenza con 3 suoi

rappresentanti, a titolo volontario e gratuito;
• segnala l'effettuazione del corso di 1° soccorso pediatrico del 13 febbraio tenuto dall'associazione All For Life

in modalità telematica, su piattaforma zoom, rivolto a tutti i genitori delle scuole d'infanzia e primarie, agli



insegnanti e al personale operatore scolastico, ed esteso alle associazioni tutte dei Comuni della Saccisica visto
che la videoconferenza consente una sicura e più vasta partecipazione.

Tessari, SIAN: informa i Commissari Mensa che se vogliono verificare direttamente il servizio devono organizzarsi per
andare  in  pochi,  a  rotazione,  meglio  non  assieme,  e  che  è  preferibile  aspettare  che  la  curva  dei  contagi  scenda
ulteriormente.

Gottardo,  Comune:  comunica  di  aver  effettuato  sopralluoghi  in  tutti  i  plessi  e  di  avere  verificato  le  modalità  di
effettuazione del servizio nei vari aspetti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La discussione continua e prendono la parola a turno, scuola dopo scuola, tutti i partecipanti alla Commissione, dei
quali vengono raccolte le seguenti considerazioni e proposte.

Scuola d'infanzia Umberto I:

• Marton, docente: segnala che il  menù va bene, ma aveva richiesto la pasta integrale per almeno 2 volte al
mese, ed invece non è presente; chiede di fare attenzione al taglio della carne e delle verdure in quanto la
porzione proposta agli adulti sembra eguale a quella per i piccoli e devono evitarsi rischi di soffocamento;
segnala che il servizio è ora reso con efficienza ed è stato superato il periodo, nei primi giorni di gennaio, in
cui le addette alla distribuzione erano state sostituite da altro personale, meno pratico e pertanto efficiente;
evidenzia  però  come una  sola  persona,  per  quanto brava,  diventi  insufficiente  quando,  dopo la  1^ ora di
servizio, la 2^ addetta termina il suo turno e in mensa rimane una sola persona; conferma che non c'è mai
contatto  diretto  con i  genitori,  che  la  frutta  viene  portata  a  casa,  che le  insegnanti  non hanno  tempo per
effettuare le rilevazione del gradimento del servizio in quanto sono da sole con la sezione e devono badare ai
bambini oltre che pranzare loro stesse; riferisce che anche le altre colleghe concordano in tale giudizio.

• Pizzo, assessore: raccomanda alla ditta che le porzioni rispettino le grammature previste, diverse tra bambini e
docenti, e che in particolare i bocconcini di pollo siano sempre ridotti, adeguati all'infanzia.

• Coccato, genitore sezione 1: esprime parere favorevole al servizio.

• Grigoletto, genitore sezione 2: esprime parere favorevole al servizio, sentiti anche altri genitori.

• Boaretto, genitore sezione 3: esprime parere favorevole al servizio.

• Tessari, SIAN: conferma che gli spinaci vanno bene all'infanzia solamente tritati per non comportare rischi di
soffocamento; invita ad usare mozzarelle grandi, tagliate a spicchietti, non rotonde, e pasta anche integrale.

Scuola d'infanzia Borgo Rossi:

• Ronconi, docente: segnala che il cambio delle scodellatrici aveva creato un certo disagio che ora, dopo i primi
giorni di gennaio, è stato superato con il ritorno delle precedenti addette; chiede di verificare a chi spetti il
compito di accendere gli scaldavivande, operazione da effettuarsi almeno 2 ore prima del loro utilizzo, se alle
addette o al personale scolastico, nonchè le temperature del 2° turno e l'orario di arrivo dei pasti a scuola;
auspica l'ampliamento dei locali ad uso refettorio.

• Callegaro, genitore sezione 1: segnala che la carne viene proposta ben 4 volte in 1 settimana, troppe; propone
di aumentare la proposta di verdure di stagione (broccoli, cavoli, cavofiori...) e di variare i sughi.

• Tessari, SIAN: invita a modificare il menù ricorrendo a più verdure di stagione, ad inserire passato di verdure
la 3^ settimana al posto della polenta, a non usare spinaci e mozzarelline per evitare soffocomenti, a sostituire
il  ragù  bianco  con  dei  legumi,  ad  evitare  4  giorni  di  fila  con  alimenti  di  origine  animale;  prende  atto
positivamente delle richieste dei genitori di avere pasta integrale e più verdure.

• Pizzo, assessore: illustra il servizio reso dalle addette esterne e le problematiche sorte in dicembre, assicurando
che gli inconvenienti sono stati definitivamente superati accordando alla ditta Euroristorazione il subappalto
della distribuzione dei pasti e pulizia dei locali a una cooperativa; invita al rispetto della piramide alimentare. 

• Romagnosi, genitore sezione 2: segnala che al 2° turno i pasti sono freddini e auspica il ritorno al turno unico
non appena possibile.

• Lorenzin, genitore sezione 3: concorda con quanto segnalato.

• Tosatto, ditta: prende nota di verificare la temperatura, in quanto dovrebbe essere il 1° turno ad avere semmai
un problema dato che al 2° turno il bagnomaria è già acceso da ore e dovrebbe essere alla giusta temperatura. 

Scuola d'infanzia Sant'Anna:

• Benvegnù, docente: segnala come le addette abbiano poco tempo per spostarsi con lo scaldavivande fino in
sala  pittura,  dove pranzano 7/8 bambini,  secondo tempistiche dettate  anche dalla necessità di fare  pulizia;
informa che le insegnanti, nel periodo di provvisoria sostituzione del personale addetto, hanno positivamente
collaborato  con  le  scodellatrici  per  la  miglior  effettuazione  del  servizio;  conferma  che  le  sezioni  non
interferiscono tra di loro e non si creano momenti di contatto in quanto i tempi di accesso al refettorio sono



diversificati e i bambini vengono tenuti separati in zone distinte; segnala che i gnocchi sostituiti da gnocchetti
si sono incollati come un pastone.

• Tessari, SIAN: propone in alternativa di sostituire i  gnocchi con quelli di semolino alla romana o con tortellini
in brodo.

• Tosatto, ditta: riferisce trattarsi di un caso isolato, per un problema di cottura, che verificheranno e risolveranno
facendo un'altra prova.

• Pizzo, assessore: rimaniamo in attesa di proposte dopo la prova; la mozzarella però rimane pericolosa con
rischio di soffocamento e le è preferibile il tortellino con foro al centro.

• Damo, genitore sezione 1: esprime parere positivo al servizio.

• Trolese, genitore sezione 3: esprime parere positivo al servizio.

• Miotto, genitore sezione 2: segnala che a suo figlio viene sempre proposto formaggio in sostituzione dei cibi
che non può mangiare;

• Pizzo,  assessore: assicura che pubblicheremo i  menù degli  allergici,  e  che è  giusto  e  un diritto  variare  le
pietanze; attendiamo suggerimenti anche dal SIAN e dalle famiglie.

• Tessari, SIAN: informa che le diete speciali sono da loro valutate sulla base dei certificati medici presentati, e
che sempre formaggio certo non va bene; se le allergie sono tante la ditta non può pubblicare tutte le varianti; il
Comune deve sempre inviare al SIAN i menù delle diete elaborati da Euroristorazione.

Scuola d'infanzia Piovega:

• Marcato, genitore: segnala che negli ultimi giorni la minestra di ceci aveva troppa cipolla e i pezzetti di carne
erano troppo grossi, le coscette erano troppo grosse ed è stato necessario che le maestre le tagliassero, la pasta
era troppo dura per i più piccoli tanto che la lasciano là, la parte sopra a volte è più cotta e gialla, i pasti
arrivano alle 10:15 e la collaboratrice accende lo scandavivande 2 ore prima.

• Buischio, genitore: segnala che da gennaio, nel periodo di cambio deli personale scodellatore, i bambini hanno
aspettato di più la distribuzione e che questa settimana hanno gradito poco i pasti proposti; troppa cipolla nella
zuppa di ceci e bocconcini di carne troppo grossi.

• Pizzo, asssessore: invita la ditta a prestare molta attenzione e ad evitare che i bocconcini siano troppo grossi.

Scuola d'infanzia Tognana:

• Polato, docente: segnala che il servizio va bene, anche così come ripartivo nei due turni, che nella minestra i
ditaloni non sono adatti, che le pere erano troppo dure, immangiabili.

• Tazza,  genitore  sezione  2:  esprime  parere  favorevole  al  servizio  e  propone  un  assaggio  dei  pasti  magari
consegnato fuori della scuola, anche in giardino; 

• Tessari, SIAN: chiede ai genitori di evitare di entrare nella sala refettorio, semmai di fare assaggi fuori o in
corridoio.

• Pizzo, assessore: riferisce della trasformazione del campo da calcio dismesso in un'area a verde,  aperta al
pubblico,  anche  con allargamento del giardino della  scuola,  che sarà  piantumata  con alberi  ed  essenze in
adesione al progetto provinciale “Un bosco urbano” con la partecipazione delle famiglie dei bambini della
scuola d'infanzia di Tognana.

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 dalle ore 17:00.

La riunione viene chiusa ufficialmente alle ore 18:30.

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

Piove di Sacco, 28 gennaio 2021
Il Segretario Verbalizzante

Mauro Gottardo
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