
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORTE FRANCA 

Al Dirigente Scolastico Al 
Comune di Corte Franca 
Albo Atti 

Verbale dell'incontro del 14 marzo 2011 della Commissione Mensa 
dell'Istituto Comprensivo di Corte Franca . 

Assente la Sig.ra Giulia Gatti, (l'ins. Sanfilippo G. dice di aver stampato 
l'invito anche per il Comune lasciandolo ai collaboratori da consegnare). 

Nei locali della scuola primaria di Corte Franca, in data 14/03/2011, alle ore 
16.30, si è riunita, regolarmente convocata, la Commissione Mensa per 
discutere dei punti all'o.d.g. di cui all'Allegato 1. 

• Prende la parola la signora Battioni A. in riferimento al 1° punto 
all'ordine del giorno, (vedi Allegato 1), relativo alla preparazione del 
personale addetto alla distribuzione. 
La dietista riferisce che il controllo dell'igiene e l'organizzazione della 
distribuzione spettano al Comune, mentre a loro spetta la formazione 
ed il corso è stato fatto, per tutti gli addetti, all'inizio dell'anno scolastico. 
Non tutti gli addetti rispettano le regole: non si è notato lavaggio delle 
mani dopo il ritiro dei contenitori degli alimenti scaricati dal furgone. Si 
chiedono informazioni sulla preparazione degli addetti riguardo alla 
distribuzione del pane ai celiaci. 
Tutti i piatti dei celiaci devono essere confezionati a parte e in 
emergenza è sempre opportuno telefonare all'ltalcatering. La dietologa 
sottolinea che sarebbe importante individuare una figura di responsabile 
all'interno del punto distribuzione, che controlli tutte le fasi. 

Viene segnalata la necessità di una protezione davanti alle pietanze da 
distribuire o un modo per mantenere un'adeguata distanza dei bambini 
dal cibo. Prevedere un arredo adeguato nei futuri locali mensa. 

• Primi piatti e verdure vengono consegnati sempre più abbondanti. 
Sono 6 i pasti in più consegnati per le addette alla distribuzione. 

• La rimanenza di cibo non distribuito va monitorata, fermo restando che 
la quantità di cibo distribuito ai bambini deve essere quella delle tabelle 
ASL. La dietista riferisce di aver dotato le addette di mestoli graduati. 

• Le regole di distribuzione non vengono rispettate. E' competenza del 
Comune farle rispettare. Va identificata la persona che si deve 
occupare del problema quantità e igiene. 
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• Verrà chiesto un incontro educativo-informativo per i genitori dei 
bambini interessati al servizio mensa, prima della fine del presente 
anno scolastico. 
L'educazione alimentare non può però prescindere dalla buona qualità 
del cibo. 

• Si segnala che la frutta è spesso acerba. 

• L'acqua rimasta nelle bottiglie non va travasata. Finito il servizio l'acqua 
rimasta nelle bottiglie aperte va buttata o consegnata alle maestre da 
portare in classe. 

 

• L'Ins. Sanfilippo G. chiede come sia possibile ovviare al problema della 
consegna del pasto della scuola secondaria, effettuata durante il pasto 
della primaria, nello stesso locale dove mangiano i bambini e con porte 
aperte anche in pieno inverno. Si rende necessario programmare un 
sistema diverso per la nuova sede della mensa. 

• Come risolvere il problema del pane che avanza spesso non toccato. 
Possibile suggerire ai bambini di portare un sacchettino da utilizzare per 
portare a casa il pane non consumato. 

• Le fette di arrosto da distribuire sono necessariamente di grandezza 
diversa. Vengono già disposte a mucchietti dai cuochi e bisogna 
comunque basarsi sul peso, utilizzando inizialmente la bilancia per 
procedere poi "a occhio". 

• La frittata risulta spugnosa perché preparata con uova pastorizzate che 
garantiscono l'igiene. Per il CRED si chiede di evitare i panini con la 
frittata. La dietista propone di realizzare un rotolo con anche prosciutto 
e formaggio, tipo "girella", che possa essere più gradito. 

• Si chiede notizia del questionario da distribuire anche agli alunni. 
L'addetta dell'ltalcatering ne consegnerà uno in Comune. 

• La sostituzione del piatto unico, in particolare le lasagne, è possibile 
solo in casi eccezionali e giustificati. 

• Il regolamento modificato, presentato nel corso della 1  ̂Riunione, è stato 
adottato. 
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• I buoni mensa si ritirano entro le 9.00 e dopo tale, se il bambino esce 
per indisposizione, il buono non è recuperabile. 

• Si sottolinea l'importanza della distribuzione di tutti i regolamenti relativi 
alla mensa ai genitori dei bambini che usufruiscono del servizio. 

• Una proposta di menu etnico ogni tanto sarebbe interessante. 
Andrebbe previsto in tempo utile e stabilito da un accordo fra 
Italcatering/scuola/Comune. Avrebbe senso se inserito in un percorso 
educativo alimentare, per non destare perplessità fra i bambini. Si 
ritiene comunque di prioritaria importanza educare prima all'assaggio di 
tutti i cibi già proposti. 

• A questo proposito l'addetta Italcatering segnala l'esperienza positiva 
effettuata in altre scuole con l'istituzione del clown da refettorio, figura 
divertente che coinvolge i bambini nel gioco dell'assaggio, sino a 
consolidare l'abitudine. 

• Si riferisce che la temperatura degli alimenti consegnati risulta spesso 
bassa. Necessario l'utilizzo dello scaldavivande, anche se risulta 
scomodo per l'estrazione dei contenitori. 

• Si ricorda al catering l'importanza di consegnare i condimenti della 
pasta in un numero di contenitori corrispondenti. 

• Tutta la frutta non consumata va consegnata alle insegnanti da portare 
in classe. 

L'incontro termina alle ore 18,30. 

Rappresentanti della Commissione Mensa 

Per Conoscenza La 
Responsabile Ins. 
Giovanna Sanfilippo 
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