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Verbale della Commissione Mensa del 05/11/2014 
 
 

 
Dirigente Scolastico: Prof. Antonio Bellino 
 
Insegnanti presenti: Dassa Paola (Scuola Primaria) e Giudici Anna (Scuola 
Secondaria) 
 
Assessore alla Pubblica Istruzione: Anna Becchetti 
 
Rappresentante del Comune di Corte Franca: Giulia Gatti 
 
Rappresentante della società Ser.Car.: Dario Mangili 
 
Rappresentanti dei genitori: 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Colombo Emma         (classi prime) Battioni Anita 

Maccabiti Federica     (classi seconde) Padovani Lara 

Mijatovic Emina          (classi terze)  

Bosio Elida –riserva- 
Maffei Simona            (classi quinte) 
Mandelli Mauro 

 

 
 
 

 

 
 
 

La Commissione si è riunita alle ore 17.30 per discutere del seguente o.d.g.: 
 

1. Insediamento della Commissione  A.S. 2014/2015; 
 

2. Individuazione dei 4 rappresentanti della componente genitori con diritto 
di voto; 
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3. Problematiche generali riguardanti il sevizio di refezione scolastica: 

 Utilizzo porzione intera/mezza porzione 

 Abbinamento portate “particolari” 

 Igienizzazione ambienti e strutture refezione scolastica 
 

4. Proposte organizzative sull’organizzazione del servizio; 
 

5. Varie ed eventuali. 
 

 
 
 

1. Il Dirigente Scolastico illustra alla componente genitori il funzionamento, 
l’organizzazione e le competenze relative alla Commissione Mensa 
procedendo all’insediamento della stessa. 

 
 
 
 

2. I genitori presenti si accordano sulla scelta dei quattro rappresentanti con 
diritto di voto che risulta essere la seguente: 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Maccabiti Federica (classi seconde) Battioni Anita 

Mijatovic Emina      (classi terze)  

Mandelli Mauro       (classi quinte)  

 

 

 

 

3.La responsabile della Commissione riferisce che la modalità di distribuzione del 

primo piatto con “mezza porzione” risulta essere adeguata alle esigenze degli alunni. 

L’utilizzo della “mezza porzione” viene adottata solo nei gruppi mensa delle classi 

prime, seconde e terze. Ai gruppi mensa delle classi quarte e quinte, invece, viene 

somministrata la porzione intera per una questione di tempi, infatti la sala deve essere 

liberata entro le 13.15 per lasciare il tempo alle operatrici di igienizzare e predisporre 

gli ambienti per i gruppi mensa della Scuola Secondaria.  

 

 

       4.I genitori propongono al responsabile di Ser.Car. alcune modifiche al menu 

autunnale/invernale che il  signor Mangili accetta di buon grado: si consiglia di variare il 

risotto al trevisano evitando l’abbinamento con la frittata. Si richiede, inoltre, di prestare 



maggiore attenzione ai condimenti delle verdure e della pasta al pesto. I genitori 

consigliano di evitare l’utilizzo e la distribuzione delle verdure dal gusto “amarognolo”, 

solitamente poco gradite dai bambini. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica ai rappresentanti del Comune di organizzare con 

maggiore anticipo l’igienizzazione degli ambienti e delle strutture per la refezione 

scolastica: quest’anno è stata effettuata tra il 22 e il 25 settembre 2014, periodo troppo 

vicino all’inizio del servizio mensa della Scuola Secondaria. Inoltre, si richiede 

all’Amministrazione Comunale di applicare sui muri delle sale mense una pittura 

impermeabile e lavabile con acqua, in modo che la pulizia risulti più agevole. 

 

5.Il Dirigente Scolastico richiede al rappresentante di Ser.Car. di monitorare e quantificare 

l’avanzo di cibo dal giorno 10 novembre 2014 al giorno 30 gennaio 2015. Il Sig. Mangili 

renderà conto del risultato nel prossimo incontro della Commissione fissato il 12 Febbraio 

2015 alle ore 17,00. Basandosi su dati precisi, l’Amministrazione Comunale deciderà se 

ed eventualmente come riutilizzare il cibo rimasto. 

 

 

La Commissione decide di fissare il prossimo incontro il giorno 12 Febbraio 2015 alle ore 

17,00 presso la Scuola Secondaria. 

 

 

 

Corte Franca, 06 novembre 2014 

                                                                                    

 

                                                                                       La responsabile della Commissione 

                                                                                                        Paola Dassa 


