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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE MENSA  

07.06.2022 

14:00 – 15:00 tramite PIATTAFORMA ZOOM 

 

 

Presenti: Anna Venturini, Laura Lettori, Ilaria Maffezzoli, Ivan Furingo, Ausilia Gangi, Chiara 

Gariboldi, Christian Minghini. 

Assenti: Annalidia Maranzano, Marialisa Galletta, Vincenza Tramparulo, Federica Imbimbo, 

Valentina Piccione. 

 

 

Nonostante siano assenti tutti i genitori membri della commissione mensa si decide di 

procedere con l’incontro. 

 

L’Assessore Venturini si dice contenta dell’operato della commissione mensa, ci sono stati 

frequenti scambi e la comunicazione è stata molto buona, 

 

Ivan Furingo riferisce che nonostante i problemi legati al post pandemia, il sistema dei 

controlli da parte dei genitori ha innescato un vircolo virtuoso che ha spronato Sodexo a fare 

del proprio meglio, lavorando per offrire il miglior servizio possibile anche alla luce delle 

evidenti e comprensibili difficoltà date dal dover gestire tre turni pranzo alla scuola primaria. 

Il controllo dei genitori è infatti ritenuto fondamentale e stimolante. 

 

La dott.ssa Maffezzoli è soddisfatta della nuova modalità di gestione della commissione 

mensa, che per quanto impegnativa per Ufficio Scuola, ha dato dei buoni risultati. 

Gli ultimi mesi sono stati a suo avviso positivi, sia per il controllo da parte del Comune, che 

è il responsabile del buon andamento del servizio, sia per la responsabilizzazione dei 

genitori coinvolti. 

Avanza la proposta di organizzare un open day per mostrare ai genitori i locali della mensa 

e l’assaggio dei cibi preparati da Sodexo. 

 

Christian Minghini si presenta, è il nuovo Direttore Sodexo in supporto a Ivan Furingo da 

circa un mese. Fa anche da punto di raccordo con il Direttore De Cesare. 

 

Chiara Gariboldi, docente referente scuola dell’infanzia, propone di creare “Il ricettario” di 

alcuni piatti servizi da Sodexo, risultati in genere poco graditi, per farli conoscere ai bambini 

e alle famiglie. 

Laura Lettori suggerisce a Sodexo di inserire nel ricettario, che Sodexo si incarica di 

predisporre, anche delle fotografie dei piatti e di utilizzare le grafiche a tema cuoco Rigolò 

che da Settembre verranno posizionate nelle scuole come da Capitolato. 

 

Chiara riporta alcune considerazioni relative alla scuola dell’infanzia: 
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- Cambiare la pasta formato fusilli perché nel tragitto dal centro cottura alla scuola 

dell’infanzia risultano stra cotti; 

- La pizza non viene sempre gradita; 

- Alcuni bambini hanno espressamente chiesto di poter avere la macedonia di frutta 

come merenda mattutina, Sodexo garantisce che verrà fornita almeno 1-2 volte 

durante il mese di Giugno; 

- La frutta proposta attualmente per la merenda non è di stagione, Sodexo riferisce 

che fanno fatica a reperire quella bio. Viene segnalato che è possibile chiedere una 

deroga al Comune, così come è stato più volte fatto per la verdura, così da poter 

offrire ai bambini frutta di stagione in tempi brevissimi; 

- Si ricorda nella stesura dei prossimi menu di alternare giorni in cui la merenda è frutta 

a giorni in cui è a base di latticini (tuttora ci sono un giorno gelato e quello dopo 

yogurt); 

- Viene proposto di utilizzare la tovaglia unica invece che le tovagliette singole, Ivan 

riferisce che si informa e a breve ci darà risposta sulla fattibilità; 

- Si richiedere di poter utilizzare i bicchieri lavabili anche a merenda e non solo al 

pranzo; 

- Segnala in futuro di suggerire alla scuola di avere una referente per la scuola primaria 

che sia presente in mensa diverse volte a settimana. 

 

Laura Lettori propone di organizzare per Ottobre l’open day di cui ha parlato Ilaria 

Maffezzoli, per mostrare ai genitori di Vaprio che negli ultimi anni sono rimasti fuori dalle 

mura scolastiche cause pandemia, i locali mensa/refettorio e proporre l’assaggio di alcuni 

piatti proposti regolarmente ai bambini da Sodexo. 

Questa proposta si configura come intervento più “territoriale” e in grado forse di coinvolgere 

un buon numero di genitori, rispetto alle usuali serate a tema educazione alimentare che 

Sodexo già organizza. 

Inoltre propone di realizzare una colonnina all’ingresso principale dei due plessi con le foto 

dei piatti che vengono quotidianamente serviti: Sodexo si incarica di realizzare la colonnina 

e le foto, già per l’inizio del prossimo anno scolastico. 

 

Laura Lettori riporta anche l’esito del primo anno di questa commissione mensa, segnalando 

che diverse persone non hanno ancora conseguito l’attestato del corso ATS online per 

commissari. 

Inoltre, nonostante siano sempre le stesse le persone che partecipano e vanno a fare i 

sopralluoghi, i controlli stanno avvenendo in maniera significativa e sono molto utili. 

Dall’anno prossimo si cercherà di monitorare anche il refettorio e la pulizia dei locali presso 

la scuola dell’infanzia, zone attualmente precluse ai commissari per motivi legati al covid. 

 

Specifica anche che quest anno, purtroppo, il servizio mensa del Nido comunale non è stato 

particolarmente interessato da controlli o confronti, ma, anche in virtù della gara attualmente 

in atto, a partire da Settembre verrà maggiormente incluso all’interno del monitoraggio, sia 

comunale che della commissione. 
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Si segnala che eventuali progetti annuali proposti da Sodexo (ad esempio l’Orto delle 

meraviglie, i laboratori “mani in pasta” per i bambini, altri laboratori che stanno progettando 

in questo periodo) devono essere pronti e sottoposti alla scuola per Settembre, così che il 

Collegio docenti possa approvarle e calendarizzarle all’inizio dell’anno scolastico. 

 

Viene suggerito, e approvato all’unanimità, di non servire più il pane imbustato nella plastica 

in quanto è sufficiente che la cuoca nel servirlo utilizzi quanti o si igienizzi le mani. 

 

Infine si propone, per il prossimo anno scolastico, di non predisporre in anticipo una 

calendarizzazione di sopralluoghi da parte dei genitori ma di organizzarsi autonomamente, 

all’interno della commissione mensa, rispetto a quali giornate vanno monitorate. 


