
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORTE FRANCA 

 

AL Dirigente Scolastico 

All’ins.te Masneri Vilma 

Agli Atti 

All’Albo 

Alla sig.ra Gatti Giulia 

Ai Rappresentanti della Commissione Mensa 

 

Verbale dell’incontro della Commissione Mensa della Scuola Primaria e Secondaria di 

Corte Franca 

 

Sono assenti 

Togni Fabrizio, Bianchetti Marco, Franzoso Michela, Marini Roberta, Rossi Claudia, 

Cicolari Raffaella, Turelli Monica,  

 

Sono presenti la dietista dell’Italcatering dott. Ambrogio Tatiana e la signora Gatti Giulia 

responsabile del Comune. 

 

Alle ore 16,30 del 14/05/2011presso i locali della Scuola Primaria si è riunita la 

Commissione Mensa. 

 

La signora Battioni A. prende la parola ed espone i  seguenti punti da discutere: 

- Migliorare la qualità del cibo; 

      -   Problematiche relative  alla suddivisione (porzionatura) del cibo; 

      -   Regole igieniche e corso di formazione del personale volontario e dei bidelli. 

 

La signora Battioni fa il punto della situazione relativo al servizio mensa di questo anno 

scolastico 2010/2011. La signora, a nome della componente genitori sottolinea che la 

qualità del servizio non ha avuto miglioramenti e, che da parte dell’Italcatering e del 

Comune, ci sia stata una mancanza di organizzazione  e di professionalità. La stessa 

afferma che è stata notata una discontinuità iniziale, poi un miglioramento e infine una 

ricaduta. Infatti riporta le seguenti lamentele riguardanti alcuni piatti poco graditi: 



 

 

- Pesce in bianco; 

- Pasta al pesto; 

- Risotto alla parmigiana; 

infine fa presente che spesso la frutta è acerba. 

Prende la parola la dott. Ambrogio e spiega che l’ASL ha  preferito inserire nel menù il 

pesce congelato al pesce “findus” o alla cotoletta di pesce  perché questi ultimi non 

vengono considerati come “pesce”. 

Precisa che, i cuochi hanno fatto delle turnazioni e, anche se sono sempre stati affiancati 

da colleghi più esperti di certo la qualità del servizio non sempre è stata ottimale. 

Comunque, la dott. Ambrogio assicura che ne parlerà con i diretti interessati. 

La signora Battioni chiede ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la porzionatura  dei 

pasti, anche perché a volte avanza del cibo. Richiede più attenzione all’ igiene da parte del 

personale volontario e bidelli  e una maggiore attenzione, da parte del corpo docenti, al 

momento educativo quale è quello del momento mensa. Ciò è quanto emerge dal 

confronto fatto dai genitori che hanno effettuato le visite durante il servizio mensa. 

 La dott. Ambrogio  e la signora  Gatti fanno  presente che le regole da rispettare per la 

distribuzione dei pasti e delle norme igieniche non sono cambiate, ma in ogni caso faranno 

le comunicazioni alle persone coinvolte alla distribuzione dei pasti. 

L’ins.te  Sanfilippo  precisa che il momento della mensa è considerato dalla Scuola come 

momento educativo e di socializzazione per i bambini perciò non può essere tralasciato, 

importante il confronto e la collaborazione tra gli insegnanti e, tra insegnanti e genitori. 

 La signora Gatti comunica che per il prossimo anno scolastico il costo buono pasto e del 

pullman  aumenteranno a causa dei mancati finanziamenti dello Stato. 

La dott. Ambrogio propone anche in questa seduta l’incontro con i genitori per proporre il 

progetto “ Mens sana”. 

La signora Battioni propone per l’inizio dell’anno scolastico un questionario di gradimento 

per i bambini. 

Infine viene richiesto di inserire nel menù il dolce o lo yogurt ma, la dietista conferma che 

tali alimenti se introdotti sostituirebbero un pasto.   

  

 

  La responsabile  


