
Lestizza, 08/03/2018 

 
 

Oggetto: verbale riunione Commissione Mensa 

 

In data odierna alle ore 14:00 presso la sala Giunta del Comune di Lestizza si è tenuta la riunione della 
Commissione Mensa con odg riportato nella convocazione del 05/03/18. 

Erano presenti per la Commissione: 

Nardini Teresa 

Bot Eva 

Aldegheri Sara 

Ballo Mirella 

Muzzin Riccarda 

Per la rappresentanza CAMST: 

Carcea Paola 

Marcon Silvia 

Per la rappresentanza dei docenti  

Martinuzzi Orietta 

 

Risultano assenti giustificate Pomana Petronela, Terrenzani Katia, Ferro Samantha e Mauro Manuela, 
rappresentante dell’Azienda Sanitaria. 

Prima di cominciare a discutere i punti all’odg, Teresa Nardini legge una mail ricevuta dalla Dott.ssa Mauro 
dell’Azienda Sanitaria in merito al punto dell’odg inerente l’opportunità di somministrazione del bis. La 
Dott.ssa Mauro porta i presenti a conoscenza delle vigenti Linee guida in merito a tale argomento, che non 
prevedono la somministrazione del bis. In allegato il suo contributo scritto per presa visione. 

La precedente richiesta della Commissione mensa di valutare l’eliminazione del bis era motivata dal fatto di 
evitare una seconda porzione dello stesso piatto, con conseguente squilibrio dell’apporto nutrizionale del 
pasto. 

In sede di riunione la docente Orietta Martinuzzi, ha esposto ai presenti la reale situazione che di prassi non 
prevede il bis, ma questo è inteso come un tentativo di ridurre le eccedenze. 

Tali eccedenze, come riferito dalle rappresentanti CAMST, sono dovute all’uniformità delle grammature 
preparate dalla ditta, nonostante la diversa età degli alunni preveda una grammatura differenziata, 
trattandosi di pasti veicolati. Anche le assenze non comunicate influiscono su tali eccedenze. 

Si decide quindi di mantenere la situazione allo stato attuale, tenendo in considerazione la testimonianza 
della docente, che propone che le famiglie con figli a rischio sovrappeso, od obesità, segnalino alle maestre 
la volontà o meno che ai propri figli venga somministrato il bis. 



In merito al secondo punto dell’odg si riferisce che in alcuni casi è stata negata la possibilità di portare a 
casa la frutta non consumata del proprio pasto. A questo proposito si consiglia di uniformare all’interno del 
corpo docenti la disposizione, previo parere positivo della Dirigente Scolastica, di consentire all’alunno che 
ne faccia richiesta, la possibilità di portare la frutta a casa, o consumarla in un secondo momento.  

Sarà cura delle famiglie fornire, se opportuno, un idoneo contenitore per conservare in modo adeguato la 
frutta all’interno degli zaini. 

Questa decisione risponde anche alle segnalazioni ricevute da un’indagine proposta sul servizio mensa alla 
classe 1B della scuola media dai propri rappresentanti. Come terzo punto dell’odg sono state quindi 
valutate le tre segnalazioni raccolte e sottoposte alla Commissione.  

Le tre segnalazioni hanno in comune una nota in merito alle temperature dei cibi somministrati. Le 
temperature vengono verificate all’inizio del servizio di somministrazione. Essendo questo piuttosto lungo 
(prima mangiano le elementari, poi le medie) c’è l’effettiva possibilità che la temperatura, dapprima 
conforme, diminuisca prima del secondo turno. A questo proposito la rappresentante della CAMST, nella 
persona di Silvia Marcon si incarica di verificare la situazione a circa metà servizio, utilizzando 
opportunamente i sistemi di mantenimento del calore. 

Le altre note riportate nelle segnalazioni pervenute dalla sez 1B vengono ritenute soggettive e non 
indicative essendo un campione di indagine troppo ristretto.  

A questo proposito in modo da raccogliere un parere rappresentativo sulla qualità del servizio, la 
Commissione suggerisce di proporre alle famiglie della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria 
un questionario di valutazione della soddisfazione degli utenti del Servizio Mensa. Tale questionario in via 
preventiva verrà sottoposto al vaglio della Dirigente Scolastica. 

Come varie ed eventuali si accoglie la raccomandazione delle docenti di sensibilizzare le famiglie ad una 
educazione al corretto comportamento a tavola a partire dalla postura, all’uso autonomo di stoviglie, nel 
rispetto dell’età degli alunni, fino ad arrivare al rispetto del cibo proposto. 

Si considera anche la segnalazione riportata all’attenzione della Commissione mensa sulla possibilità di 
dilazionare il pagamento della quota in più rate, per diminuire l’impatto sulle famiglie. L’assessore Nardini si 
incarica di verificarne la fattibilità con chi di competenza. 

 

La riunione si chiude alle ore 15:45.  

 

                                                                Distinti saluti 


