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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE MENSA  

14.12.2021 

14:00 – 15:00 tramite PIATTAFORMA TEAMS 

 

 

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

Vincenza Tramparulo, Annalidia Maranzano, Ausilia Gangi, Chiara Gariboldi, Federica 

Imbimbo 

Assenti: Valentina Piccione 

 

L’incontro si apre con il saluto dell’Assessore Venturini che augura a tutti un buono e 

proficuo lavoro di collaborazione e sottolinea il senso della commissione mensa, la sua 

importanza e il suo compito in virtù del nuovo DIsciplinare approvato dalla Giunta nei mesi 

precedenti. 

 

Il primo punto che viene affrontato è la proposta di accettare l’inserimento nella 

commissione di un rappresentante dei genitori del Nido, la sig.ra Galletta Marialisa che si 

è candidata in ritardo rispetto alle tempistiche previste. 

I commissari votano favorevolmente. La referente nido Ausilia Gangi recupererà indirizzo 

mail del genitore e lo comunicherà all’Ufficio Scuola così da inserirla ufficialmente. 

 

Si affronta poi la tematica del CORSO di ATS per la CONSAPEVOLEZZA IN MENSA 

(formazione a distanza). Laura Ufficio Scuola si occuperà di verificare se al momento ci 

sono corsi attivi per permettere ai commissari di frequentarlo in quanto l’attestato di 

partecipazione al corso è un requisito previsto dal Disciplinare. 

Chi fra i commissari possiede già l’attestato è importante che ne invii comunque una 

copia. 

 

Si specifica che insieme al verbale, verranno inviati via mail ai commissari anche gli altri 

documenti previsti dal Disciplinare, tra cui fac simile dei documenti per accesso ai loclai 

mensa e per convocazioni straordinaria, tabelle merceologiche e grammature, il 

Disciplinare stesso. 

 

Laura Ufficio Scuola si incarica di chiedere alla Dirigente scolastica la possibilità a partire 

da Gennaio 2022 di accedere ai locali scolastici per effettuare i sopralluoghi previsti, con 

indicazioni specifiche per l’accesso. 

Insieme all’assessore inoltre valuteranno come raccogliere le candidature dei genitori che 

intendono offrirsi volontari per aiutare la commissione nei sopralluoghi stessi. 

 

La tecnologa incaricata dal Comune, Dott.ssa Ilaria Maffezzoli, riferisce che l’attuale cuoco 

presente alla scuola primaria lavora bene e lei assaggia sempre cibi buoni. 
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Da parte dell’insegnante Chiara Gariboldi vi è la richiesta di sostituire alcune pietanze che 

risultano difficili da tagliare per i bambini della scuola dell’infanzia, ad esempio il pollo, con 

bocconcini già “pronti” come dimensioni. 

 

Ivan Furingo di Sodexo presenta la loro nuova dietista interna, Laura Baldini, e rinnova la 

propria disponibilità. 

Conferma la possibilità di sostituire il pollo con i bocconcini. 

Dichiara che entro Venerdì 17.12 verranno inviati i menu per diete etico-religiose. 

Viene specificato che d’ora in poi è opportuno che tali menu vengano inviati e diffusi prima 

dell’entrata in vigore del menu e non dopo. 

 

Si propone di lavorare in anticipo sulle criticità dei menu e si stabilisce che nella prossima 

riunione si affronterà il menu invernale, per poi procedere con anticipo dal terzo incontro a 

visionare quello estivo (in vigore da Aprile 2022 circa). 

 

Si specifica che per qualsiasi richiesta o segnalazione che arrivi dai genitori o dalle 

insegnanti, i commissari di riferimento in qualità di portavoce scrivono alla mail dell’Ufficio 

scuola scuola@comune.vapriodadda.mi.it così il Comune è aggiornato e può monitorare 

l’andamento della situazione, di concerto con la tecnologa incaricata. 

 

Si concorda che le variazioni di menu, sia in situazione di emergenza giornaliera sia per le 

diete speciali, seguiranno questo iter: 

- Sodexo comunica a Laura Ufficio Scuola 
- La comunicazioe viene inoltrata alla Scuola e ai commissari rappresentanti dei 

genitori 

- Inoltre Sodexo prepara una stampa da appendere fuori dai cancelli della scuola 

 

Ausilia educatrice Nido chiede che anche per il Nido vengano pubblicate le diete previste 

per la sezione lattanti, oltre che quelle etico-religiose. 

 

Si fissa la prossima riunione per il giorno 9 Febbraio 2022 alle 14:00 in modalità online, e i 

commissari si impegnano a far pervenire via mail a 

laura.lettori@comune.vapriodadda.mi.it le loro considerazioni rispetto al menu attualmente 

in vigore. 

Nella prossima riunione si rifletterà anche sulla scelta dei menu speciali e delle date in cui 

proporli. 
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