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ORDINE DEL GIORNO  
 
 - presentazione Servizio di Refezione Scolastica ad i nuovi Commissari Mensa, 
- elezione Giunta Esecutiva della Commissione Mensa a..s.. 2017-2018, 
- valutazione andamento servizio refezione, 
- varie ed eventuali 
 

DISCUSSIONE 
          

Colosimo introduce la riunione dichiarandola valida vista la rappresentanza degli istituti 
Comprensivi presenti come previsto dal Disciplinare di funzionamento della Comm. Mensa. 
Ricorda a tutti i presenti l’importanza di leggere il materiale informativo inviato dall’ufficio 
refezione e di effettuare almeno 1 sopralluogo entro il 31 gennaio 2018 presso la scuola di 
appartenenza per mantenere la carica di commissario/a mensa fino al 30 Giugno 2018. 
D.ssa Musetti: dà inizio alla discussione spiegando su quali basi normative viene svolto il loro 
lavoro di analisi e validazione dei menù erogati, ovvero la Delibera della Regione Toscana del 
2010(Linee Guida della Ristorazione Scolastica) e successiva modifica con la Delibera dell’ottobre 
2016., in base alle quali i menù devono rispettare determinati parametri per essere approvati. 
Del Seppia: fa presente che la le Linee Guida si discostano notevolmente dalla realtà riscontrata a 
mensa tutti i giorni in qualità di Comm. Mensa che da anni svolge questo ruolo e si interfaccia 
costantemente con gli utenti e con l’Uff. refezione. Chiede inoltre come mai le proposte di modifica 
al nuovo menù non siano ancora state messe in atto. 
Dettori : informa che le proposte sono state tutte inserite nel menù inviato a parere, ma è altresì vero 
che la Comm. Mensa tutta è sempre stata informata dei parametri e dei limiti contenuti nelle Linee 
Guida di cui la competente USL non può non tenere conto. 
Endrizzi  conferma l’inserimento di tutte le richieste nel nuovo menù elaborato dalle dietiste 
dell’ATI a seguito della riunione della Giunta Esecutiva, oltre che di tutti sopralluoghi e di quanto 
emerso nell’a.s.  precedente. 
D.ssa Musetti: ribadisce che proprio sulla base di quanto prima esposto alcune proposte non 
possono essere accettate e informa che anche il loro operato, quindi l’osservanza delle normative, 
viene valutato a livelli superiori, poiché ricevono costantemente precise indicazioni, da mettere in 
pratica dal Ministero della Salute Afferma anche  che sicuramente quanto emerge nelle riunioni 
delle Comm. Mensa rappresenta per loro una base importante su cui fare le dovute riflessioni e 
cercare di andare incontro alle esigenze dei genitori e dei bambini e delle bambine, pur rispettando  
i limiti di legge. 
Artale : ritiene il menù molto equilibrato e di qualità dal punto di vista delle derrate., ma afferma 
che si potrebbero rivedere gli abbinamenti per rendere il pasto più appetibile. Critica la presenza di 
piatti freddi nel menù invernale (p.cotto, caciotta, mozzarella). Passa poi alla lettura delle 
osservazioni richiesta della C.M. Ruscica, impossibilitata a partecipare alla riunione, chiedendo che 
vengano messe a verbale: 
“ la carne bianca è presente solo 1 volta in 8 settimane; 
- il prosciutto cotto è invece previsto 3 volte in 4 settimane,  giorno 23 novembre sul menù 
era presente prosciutto cotto nel primo  (farfalle al prosciutto e piselli) e prosciutto cotto 
come secondo, eviterei tali abbinamenti; 
- formaggi ( ricotta, pecorino, mozzarella, stracchino) 4 volte in 4 settimane, eviterei il 
pecorino troppo forte come sapore, si potrebbe sostituire con la  scamorza bianca; 
I secondi piatti sopra citati (prosciutto e formaggio) presenti con alta frequenza nel menù, 
non prevedono nessuna operazione di cottura; la  pasta bianca o riso bianco (anche se 
molto graditi ai bimbi),   proposti  con alta frequenza (5 volte in 4 settimane),  



richiedono operazioni di cottura minime e hanno un basso costo, eppure il costo pasto per 
le famiglia è decisamente alto rispetto al grado di complessità del menù sia come 
lavorazione che come costo delle derrate. 
Lamentele generali raccolte: la quasi totalità dei bimbi reputa immangiabile la platessa, 
tanti si lamentano delle porzioni troppo piccole, dell'assenza di pasta o riso nella crema di 
verdure, alcuni della pasta troppo dura. 
Proposte: 
- sostituire la platessa alla mugnaia con merluzzo al pomodoro o polpettine di pesce, più 
appetibili e gradevoli ai bimbi; 
- aumentare la frequenza della carne bianca : es. fesa di tacchino arrosto, petto di pollo 
alla pizzaiola, pollo in crosta, bocconcini di pollo impanati al forno; 
- cambiare l'abbinamento  del pesce alla crema di verdure, abbinandolo ad una pasta 
(visto il basso gradimento del pesce e non avendo alternative almeno qualcosa 
mangiano); 
- ridurre o alternare il prosciutto cotto al crudo di Parma (per l'assenza di conservanti), o 
sostituirlo con piatti cucinati; 
- condire la pasta in loco, dando una possibilità di scelta in più ai bimbi ( pasta bianca)” 
 
Preka: riferisce lo scarso gradimento del pesce e la richiesta di abbinarlo a verdure più gradite 
quando è in menù. 
Punturo: ribadisce la richiesta di eliminare i piatti freddi dal menù invernale. 
Giorgi : in qualità di docente presso una scuola d’infanzia. riferisce il grande apprezzamento per la 
qualità del cibo servito a mensa oltre che del servizio da parte del personale presente nel refettorio. 
Costagli: premettendo la qualità del menù erogato, espone gli aspetti negativi e postivi di quanto 
riscontra quotidianamente a mensa: 
aspetti negativi: 
1) presenza di piatti freddi, graditi ma non idonei nel menù invernale;   
2) grammature non idonee all’effettivo bisogno dei bambini e delle bambine che si ritrovano spesso 
a dover affrontare le attività pomeridiane non con le dovute energie poiché non sazi 
sufficientemente dal pranzo, a tal proposito invita la rappresentante della USL al buonsenso 
nell’imporre un’applicazione stretta e rigida delle L.G., che dovrebbero avere all’interno un 
margine di flessibilità  per garantire un adeguato apporto di cibo  ai bambini ed alle bambine che 
trascorrono 8 ore della loro giornata a scuola.3) uniformità delle grammature: chiede come sia 
possibile che le L.G. prevedano le stesse grammature all’interno di uno stesso ciclo scolastico di 5 
anni(Scuola primaria) in cui gli utenti vanno incontro a crescita e quindi ad esigenze nutrizionali 
diverse tra loro.4) chiede che  si lavori insieme per trovare delle ricette che mantengano sì la qualità 
del prodotto ma che portino ad un più alto gradimento da parte dei bambini e delle bambine.5) fa 
presente la ripetitività di alcune derrate sostitutive della carne per gli utenti mussulmani, per  es:  i 
ceci, che non vengono concepiti come “secondo” e quindi non apprezzati, chiede pertanto se 
possano essere previsti altri tipi di proteine. 
aspetti positivi: 
1) presenza in menù di alcuni piatti molto graditi quali i bocconcini di pollo e/o tacchino gratinati e 
gli hamburger così come anche della tipologia “gentile” dell’insalata che ha riscontrato grande 
apprezzamento; 
2) grande soddisfazione per il personale in servizio presso la Scuola El. Battisti poiché molto 
affiatato e collaborativo con docenti e bambini/e, si auspica, a nome anche di altri docenti, che 
possa rimanere invariato. 
D.ssa Musetti: risponde alle osservazioni informando i presenti che, al di là delle L.G., già loro 
stessi nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati presso i refettori al momento del pasto, cercano di 
applicare una certa flessibilità nelle rilevazioni proprio perché si sono resi conto delle difficoltà   
relative al consumo del pasto, sia in termini di quantità che di gradimento legato alla necessaria 



presenza di alcune derrate poco gradite(es: pesce e legumi).Suggerisce però la possibilità di giocare 
con gli abbinamenti dei piatti soprattutto in quelle giornate  del menù identificate come “critiche” 
relativamente al gradimento. 
Dettori : risponde in merito alla richiesta per gli utenti musulmani informando che è stata richiesto 
menù apposito per coloro che , in base a motivi religiosi, non mangiano nessun tipo di carne  a 
differenza di coloro  che non mangiano solo maiale e derivati e per i quali c’è già un menù in 
vigore. 
Rappr. Nido Betti.: riporta lo scarso gradimento del piatto unico presso gli utenti del Nido Betti 
così come la platessa, chiede se sia possibile inserire piatti come cous- cous, polenta e avere almeno 
1 volta ogni 15gg un piccolo dolce fatto dalla cuoca. 
C.M. Petrolino: riferisce che secondo lui il menù non rispecchia molto le L.G. citate per la scarsa 
presenza a suo avviso di carni bianche, più presenti quelle rosse, di legumi e propone di inserire più 
piatti gratinati perché risultano più appetibili e graditi. 
D.ssa Musetti: la cottura “gratin” per le derrate utilizzate e quindi per il conseguente apporto 
calorico, è quasi da considerarsi un piatto unico, pertanto mette a rischio digiuno quei/quelle 
bambini/e che in genere mangiano poco o nulla poiché non avrebbero alternativa. 
Villella : riferisce il raggiungimento di un più elevato gradimento presso la Scuola El. Filzi grazie a 
tutto il lavoro svolto il precedente a.s. di concerto con l’Uff. Refezione, però anche lui condivide la 
preoccupazione per le quantità previste e suggerisce, per risolvere eventuali problemi riguardanti 
particolari derrate che possono risultare inferiori nella grammatura prevista, l’utilizzo della bilancia 
in fase di sporzionamento. Chiede inoltre se sia possibile prevedere un “piatto d’emergenza” quale 
pane e olio o pasta in bianco sempre presenti per coloro che non mangiano nulla. 
D.ssa Musetti: pur comprendendo la preoccupazione per le quantità, suggerisce di agire per gradi, 
ovvero di risolvere prima il problema degli abbinamenti nei giorni “critici” per verificare un 
maggiore gradimento del pasto in generale, successivamente, se la criticità persiste, intavolare la 
questione delle grammature. 
Cellesi: chiede se sia possibile fornire presso il suo nido (Timpanaro) panini “ senza cantucci” per 
la difficoltà da parte di alcuni piccoli utenti; avere gnocchi più piccoli(le “chicche”) poiché meno 
difficili da masticare, riporta il minor gradimento della ricotta rispetto allo stracchino e dello 
spezzatino rispetto all’hamburger al pomodoro, delle lasagne come piatto unico. Chiede inoltre se 
sia possibile avere una scorta di yogurt per le emergenze in caso ci fosse bisogno di sostituire il 
pasto in casi particolari. 
Endrizzi :in merito alla richiesta delle chicche anche per la refezione degli utenti delle scuole, 
informa la Commissione che sono disponibili come tipologia di derrate“a filiera corta Toscana bio”, 
come previsto dal capitolato di gara. 
Di Grazia: chiede che sia messo a disposizione una maggiore quantità di parmigiano grattugiato 
soprattutto quando è previsto il riso in bianco. Fa poi riferimento alla problematica presso la scuola 
El. Zerboglio, del progetto Acqua Buona. 
Colosimo: in merito all’ultimo punto e su richiesta dei presenti, richiama la riunione appositamente 
convocata il 14 Dicembre p.v. quale sede opportuna alla discussione delle criticità riguardanti la 
sola Scuola El. Zerboglio. 
Leoni: riferisce il maggior gradimento del pane dello scorso a.s. rispetto a quello attualmente 
distribuito. Condivide la richiesta fatta da altri C.M.- di avere ogni tanto yogurt e/o budino alla 
vaniglia come gratificazione per i bambini e le bambine. 
Ferrar i: riporta le segnalazioni della propria scuola:evitare la mozzarella nel menù invernale, 
richiede l’inserimento di pasta ripiena (tipo ravioli), segnala la scarsa presenza di legumi e la 
minore  quantità della pizza rispetto all’a.s. precedente. 
Pesce: chiede che venga distribuito più spesso il pane integrale poiché più gradito da parte di tutti. 
Oshadogan: riferisce un buon gradimento del menù: segnala però una presenza eccessiva di carote 
(come primo nelle vellutate e/o come contorno lo stresso giorno) e anche lei condivide le perplessità 
in merito alle grammature invariate dalla 1° alla 5° elementare dettate dalle L.G. 



Carella: chiede maggiore attenzione nella rotazione del menù per gli utenti della scuola secondaria 
di 1° di Putignano che usufruendo della mensa solo 2 volte/sett. spesso non hanno possibilità di 
varietà del menù erogato. 
 Pignata: segnala la presenza di vassoi vetusti e molto pesanti presso la Scuola Primaria Viviani 
Raccolte le osservazioni e le segnalazioni da parte dei/delle C.M. presenti si passa alla nomina della 
Giunta Esecutiva: 
Come previsto dal disciplinare di funzionamento della C.M. viene nominata la componente 
docente: 
1)Sergio Costagli( El. Battisti- I.C. Fucini) 
2)Carla Cioni ( Scuola d’Infanzia Pertini-I.C. Toniolo) 
La docente Cioni risulta assente alla riunione ma viene riferita la disponibilità a far parte della G.E. 
in caso di posto vacante . 
 Colosimo chiede all’assemblea presente di esprimersi in merito alla richiesta della docente assente 
e a seguito di verifica di assenza di altre candidature tra i /le docenti presenti. 
L’assemblea accetta la candidatura della docente Carla Cioni. 
Componente genitori:  
1)C.M. Petrolino Danilo(Don Milani-I.C. Gamerra) 
2) C.M.  Bruno Doriana (Inf. Sauro- I.C. Fucini) 
3) C.M. Oshadogan Jovita (Inf. Rodari- I.C. Fibonacci) 
4) C.M.  Artale Elena (El. De Sanctis- I.C. Galilei) 
 
La riunione si conclude alle ore 19,00. 
 

 
 
 
 


