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Verbale Commissione Mensa del 10/12/2012 

 

In data 10/12/12 alle ore 16,30 presso i locali della scuola Primaria si è riunita la Commissione Mensa per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 aspetti organizzativi della mensa, 

varie ed eventuali. 

All’incontro erano presenti: 

la sig.ra Gatti Giulia, la dietista della SerCar, il sig.Ferrari Giampietro, la sig.ra Bosio Elida, la Sig.ra Battioni 

Anita, la sig.ra Immarisio Emanuela l’ins.te Lazzaretti Dario, la prof. Marcoli Paola e l’ins.te Sanfilippo 

Giovanna. 

La signora Battioni  prende la parola dicendo quanto segue: 

per la prima volta dopo anni il confronto e il dialogo fra i componenti della commissione è stato semplice e 

sereno (il riferimento è relativo ad un incontro preliminare per concordare i componenti della nuova 

commissione). 

Per quanto riguarda le varie segnalazioni relative al cibo c’è poco da dire: la sostituzione di un piatto inficia 

su un’organizzazione che coinvolge tante altre scuole ed è perciò difficile da variare. 

E’ stato segnalato lo scarso gradimento dei bambini verso gli spinaci e il radicchio rosso. 

Per quanto riguarda il problema delle posate fragili, sembra tutto sommato contenuto, sono disponibili dei 

kit per sostituire quelle che si rompono e i bambini si stanno abituando. Si terrà sotto controllo la situazione 

ed eventualmente se ne riparlerà. 

L’argomento più importante è stato ancora una volta quello dell’EDUCAZIONE ALIMENTARE. 



Molti bambini hanno dimostrato di non conoscere alcuni dei piatti proposti (bresaola, tortellini…) e 

continuano ad esserci casi di rifiuto del cibo. Visto l’impegno della Sercar a fornire incontri formativi 

riguardo all’alimentazione si prenderanno in considerazione i progetti che propongono di coinvolgere i 

genitori della Scuola Primaria e i ragazzi della scuola Secondaria. 

Si ipotizza un incontro per la Secondaria, probabilmente il progetto “ Colazione a scuola” per sensibilizzare i 

ragazzi  riguardo all’importanza del primo pasto della giornata, visto che gli insegnanti hanno sollevato il 

problema. Il secondo incontro è previsto per una classe della Primaria, quarta o quinta. 

Per i genitori si ipotizza un progetto che parli dell’alimentazione in generale e dell’importanza della varietà 

dei cibi assunti. 

Si propone di non lasciar cadere i casi di assoluto rifiuto del cibo, contattando i genitori e prevedendo 

eventualmente di inserire nel regolamento delle indicazioni precise su come comportarsi in questi casi. 

Per evitare le iscrizioni fasulle e la frequenza saltuaria, si torna a suggerire il fisso. La signora Gatti parla di 

comuni in cui questo viene dato come contributo in più dalle famiglie al momento dell’iscrizione, noi 

suggeriamo un modello che non comporti aumenti di spesa alle famiglie, ma una diversa organizzazione del 

pagamento durante l’anno per non incoraggiare i comportamenti scorretti. 

Oltre al menù di Natale la Sercar segnala la presenza di altri menù speciali in occasione delle festività : 

carnevale, Pasqua, ecc… 

Infine la dietista si riserva di far pervenire agli insegnanti i progetti presi in considerazione e questi ultimi si 

attiveranno per la realizzazione. 

L’incontro termina alle ore 17,45. 

 

                                         Sanfilippo Giovanna 


