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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE MENSA  

08.03.2022 

14:00 – 16:00 tramite PIATTAFORMA ZOOM 

 

 

Presenti: Anna Venturini, Laura Lettori, Ilaria Maffezzoli, Ivan Furingo, Vincenza 

Tramparulo, Ausilia Gangi, Chiara Gariboldi, Federica Imbimbo, Valentina Piccione, Paolo 

Varisco 

Assenti: Annalidia Maranzano, Marialisa Galletta  

 

Viene fatta a Sodexo la richiesta di ricevere copia dei menu speciali da poter pubblicare 

sul sito comunale così che si possa effettivamente verificare la corrispondenza tra quanto 

previsto e quanto servito, Furingo conferma che li invierà a Ufficio Scuola. 

Tale richiesta si ricollega alla segnalazione fatta dalla docente Gariboldi che ha notato che 

spesso il menu delle diete speciali non è in linea con quanto viene proposto ai bambini, 

Sodexo risponde che farà un’opportuna verifica con il nuovo cuoco. 

 

Viene anche richiesto di poter avere delle bustine monouso di parmigiano senza lattosio 

per coloro che hanno una dieta priva di latticini, Sodexo conferma che provvederà ad 

evadere anche questa richiesta. 

 

Si procede a confrontarsi rispetto alle merende del mattino, le docenti riferiscono che 

viene servito troppo spesso frutta marcia o acerba e inoltre è eccessivamente fredda: 

Sodexo assicura che la frutta viene tolta dalla cella frigorifera già la sera prima, sarà loro 

premura posizionarla in un luogo più “caldo” per scongiurare il problema in questi ultimi 

mesi di clima più freddo. 

 

Si richieda anche di poter reintrodurre lo yogurt al mattino, che era stato sospeso per via 

delle temperature invernali, e Sodexo si impegna a evadere la richiesta già dalla settimana 

seguente (dal 14 Marzo 2022). 

 

Si stabilisce nuovamente che verranno predisposti dei piatti campione per poter riuscire a 

confrontare visivamente le porzioni servite ai bambini. 

A tal proposito la Dott.ssa Maffezzoli richiede a Furingo di predisporre delle tabelle chiare 

e precise con le grammature delle pietanze. 

 

Laura Ufficio Scuola ricorda a tutti che è necessario svolgere il corso online di ATS per 

procedere con il proprio incarico di commissario mensa e si incarica di reinviare a tutti i 

documenti per richiedere l’iscrizione. 

 

Ricorda inoltre l’importanza di seguire il corretto iter per le segnalazioni che provengono 

dai genitori o dagli insegnanti: i commissari rappresentanti hanno il prezioso ruolo di 

raccoglierle e farle pervenire all’Ufficio Scuola che è l’unico e ultimo referente con Sodexo. 
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Sottolinea anche l’importanza di comunicare le richieste e le criticità che emergono in 

modo tempestivo, senza aspettare la nuova commissione mensa. 

 

Sodexo dal canto suo deve necessariamente comunicare ogni eventuale modifica al menu 

previsto tramite mail all’Ufficio Scuola, e non ad altri: sarà poi l’Ufficio Scuola che avviserà 

la scuola e gli altri commissari per diffondere la notizia in modo capillare a tutti i genitori 

nel più breve tempo possibile. 

 

Nella seconda parte della riunione ci si confronta rispetto al menu estivo 2022 che entrerà 

in vigore dalla prima settimana di Aprile. 

 

Le insegnanti chiedono di invertire le merende del Lunedì e Martedì della seconda 

settimana ma secondo la Dott.ssa Maffezzoli l’accoppiata del Lunedì (pizza e pane e 

marmellata) risulterebbe troppo pesante. 

 

Su richiesta della tecnologa alimentare, si decide di aumentare gradualmente il numero 

delle merende a base di frutta: nello specifico ogni settimana verranno servite tre porzioni 

di frutta di stagione diversa, uno yogurt e una merenda alternativa tra torta, pane e 

marmellata, pane e cioccolato, gelato…. 

 

Il Lunedì della quarta settimana verrà sostituita la pasta integrale con ricotta e pomodoro 

con pasta integrala con pesto fresco. 

 

Nella seconda settimana verranno invertiti i primi piatti (pasta) del Martedì e Venerdì. 

 

Il Giovedì della terza settimana, a causa del poco gradimento del primo piatto (pasta con i 

broccoli) verrà proposta una vellutata di verdure con farro. 

 

Laura Ufficio Scuola si incarica di contattare l’Associazione Genitori per chiedere loro 

supporto nella ricerca di collaboratori fra i genitori e gli insegnanti per le attività di 

sopralluogo del servizio mensa. 

 

La riunione termina alle ore 16:00. 

 


