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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 2019 presso la scuola di 
appartenenza per mantenere la carica di commissario/a mensa fino al 30 Giugno 2019. Illustra 
sommariamente le caratteristiche del servizio di refezione e l’importanza della partecipazione della 
Comm. Mensa allo svolgimento del servizio. 
Ass. Cardia: dà il benvenuto all’assemblea essendo anche lei di “nuova nomina” e afferma di aver 
appena iniziato ad approcciarsi a questo servizio in tutti i suoi aspetti. Ha comunque già rilevato una 
grande attenzione all’aspetto del gusto e dell’educazione alimentare anche grazie ai Progetti di 
Educazione Alimentare proposti dall’ATI e in fase di realizzazione nelle varie scuole. 
Fabbri : salutando i presenti ribadisce l’importanza del ruolo della Comm. Mensa , nel rispetto però 
di tutte le procedure inviate soprattutto per la corretta esecuzione dei sopralluoghi. Informa che per 
poter affrontare e risolvere le criticità è di fondamentale importanza essere puntuali e precisi nelle 
segnalazioni e non generici, in modo da permettere a tutte le parti del servizio coinvolte di 
intervenire in maniera mirata. E’ importante avere ognuno cognizione dei propri limiti nell’ambito 
del servizio senza alcuna pretesa di sostituire le figure tecniche competenti (funzionari comunali, 
dietiste, USL). Informa i presenti dell’intenzione di coinvolgere i commissari mensa - genitori e 
docenti – in una giornata formativa utile per fornire strumenti conoscitivi attinenti al servizio e al 
ruolo della commissione mensa che aiutino a svolgere le attività previste in modo migliore. Sarà 
cura dell’ufficio proporre alcune date all’inizio del nuovo anno. Comunica inoltre l’intenzione 
dell’Ufficio di proseguire in continuità il lavoro svolto lo scorso a.s. sia con la commissione mensa 
che col gruppo costituito per l’approfondimento di alcune tematiche specifiche. Alcuni dei tempi su 
cui proseguire il lavoro: gradimento e monitoraggio attraverso i sopralluoghi, sperimentazioni e 
variazioni al menù, grammatura, scarti, self service e altre tematiche dovessero presentarsi 
maggiormente prioritarie.  
Endrizzi (ATI): dà piena disponibilità ad ascoltare le osservazioni critiche e a cercare di risolverle 
pur informando di tutti i vincoli che sono alla base dell’elaborazione dei menù che devono avere lo 
scopo primario di garantire un pasto bilanciato. E’ importante poi la collaborazione di tutti gli attori 
del servizio in particolar modo i docenti la cui collaborazione permette di risolvere nel modo 
migliore le situazioni di criticità (come successo per es. presso la scuola Battisti)  
Costagli (El.Battisti): a tale proposito ringrazia per la collaborazione e la risoluzione delle criticità 
segnalate e evidenzia un aspetto fondamentale dell’attuale gestione del servizio, ovvero l’ascolto da 
parte di tutti gli attori coinvolti nel servizio e un’apertura alle soluzioni che rende anche migliore il 
momento del pasto. 
Occhipinti (Inf. Pertini): buon livello di soddisfazione per quanto riguarda le sperimentazioni 
proposte (sformato di ceci e pasta integrale), segnala scarso gradimento delle carote. 
Punturo (Inf. Calandrini) : ripropone, come fatto nello scorso a.s., l’inversione del secondo con il 
primo per provare ad avere un maggiore consumo dei secondi e delle verdure, ovviamente da 
prevedere con un menù poco gradito. 
Panternoster (Inf. Montessori): concorda con la proposta della commissaria mensa di provare ad 
invertire primo con secondo 
Fabbri : afferma che questa idea era stata prospettata lo scorso anno come da sperimentare nel corso 
dell’a.s. dopo le festività. 
Artale : riporta lamentele in merito alle grammature   soprattutto per i primi piatti che sostiene 
essere scarsi. 



Fabbri : informa i presenti che l’ATI sta predisponendo delle tabelle di conversione crudo-cotto che 
richiedono ovviamente del tempo per averle complete per ogni giorno del menù erogato, ma appena 
saranno pronte verranno inviate in ogni refettorio. 
Lofrano (docente Inf. Manzi): segnala criticità in merito alle verdure, alla frutta (pere soprattutto) 
che arriva troppo dura e alla platessa al limone e prezzemolo servita di recente non risultata gradita. 
Fabbri : ribadisce l’importanza di segnalare le criticità del cibo all’ufficio refezione per poter 
provare a risolvere qualche criticità nell’immediato. 
Karalli (Inf. Parmeggiani): esprime buona soddisfazione per la pasta integrale ma non per la 
platessa e riferisce della pizza con poca mozzarella. 
Colosimo: informa che a seguito di diverse segnalazioni di scarso gradimento da ora in poi la 
platessa sarà sempre impanata e per quanto riguarda il  “merluzzo” verrà riproposta la 
sperimentazione delle “Polpette al marinaio” ma in bianco e non al pomodoro. 
Shakespeare (El. Battisti): informa che nelle classi 1° e 2° la pasta integrale è stata molto gradita. 
Riporta la richiesta di qualche genitore di bambini mussulmani di portare cibo da casa e di alcuni 
genitori delle classi 4 e 5 di una maggiore quantità vista l’età diversa e segnala anche lei la durezza 
delle pere.  
Colosimo: risponde che non è assolutamente possibile introdurre cibi diversi all’interno del 
refettorio, ma che è possibile rivolgersi direttamente a Fabbri per necessità di diete particolari 
Venturini (El. Filzi): afferma l’importanza della presentazione dei cibi, soprattutto delle verdure 
che forse con un impatto visivo diverso riscuoterebbero più successo. Riferisce dello sformato di 
ceci buono come sapore ma troppo ”compatto”. 
Endrizzi(ATI) : sulla questione lamentata dello scarso consumo delle verdure ricorda che il 
capitolato così come le Linee Guida della Regione Toscana prevedono l’utilizzo di verdure di 
stagione. 
Costagli(El. Battisti): riporta al contrario delle prime classi una scarsa accettazione della pasta 
integrale da parte degli alunni di 3,4,e 5, cosi come concorda del buon sapore dello sformato di ceci 
ma risultato troppo “pesante”, propone di reinserirlo rivedendone la consistenza. 
Punta poi l’attenzione sul fatto che l’esito di qualsiasi proposta di cibo dipenda molto 
dall’educazione alimentare in famiglia dove spesso per tempi frenetici e comodità si assecondano 
per i bambini i gusti ”facili”. Da parte del Comune e della Ditta c’è stato un grande passo in avanti 
nel tentare anche con la USL di cambiare alcune “regole”. Ricorda la presenza della Dott.ssa 
Musetti ad entrambe le Commissioni Mensa dello scorso a.s., e la richiesta fatta loro di introdurre 
pietanze più appetibili (per es nella giornata in cui il menù prevede il pesce proporre i bastoncini) o 
di autorizzare grammature maggiori per gli utenti delle classi 4 e 5 delle Scuole Primarie. Pur non 
avendo avuto in quel momento esito positivo però l’ascolto e il tentativo è stato quantomeno 
apprezzabile, ma anche le famiglie devono poi svolgere il loro ruolo a casa. 
Barrazzone (Scuola M. N. Pisano): riferisce anche lei di un buon apprezzamento della pasta 
integrale e un po' meno dello sformato. 
Chiede informazioni in merito alla lavastoviglie mancante alla scuola N. Pisano. 
Fabbri : risponde che presso la scuola, dove il servizio è erogato 2 volte a settimana, i piatti 
vengono lavati direttamente al centro cottura di ospedaletto ma vengono utilizzati comunque i piatti 
di ceramica. 
Leon (Inf. Rodari): buon apprezzamento dello sformato. Propone l’utilizzo di frutta secca in 
alternanza a quella fresca. 
Andiers (Inf. Betti):  riferisce un buon gradimento della pasta integrale ma non molto apprezzato 
invece lo sformato. 
Petrolino (El. Don Milani):  riferisce di un gradimento differenziato all’interno delle classi presenti 
a mensa durante la sperimentazione. Reitera poi una richiesta già fatta, ovvero di una tipologia di 
pane diverso per i cestini. 



Endrizzi(ATI):  a tale richiesta informa che c’è disponibilità a fornire il pane richiesto purché la 
richiesta venga effettuata al momento della richiesta dei cestini che è bene effettuare con qualche 
giorno di anticipo.. 
Costa (El. Viviani): concorda con la variabilità del pasto erogato a mensa e soprattutto 
dell’educazione alimentare in famiglia come primo passo per una buona accettazione del cibo. Il 
suo sopralluogo è risultato conforme sotto tutti gli aspetti. 
Di Grazia (El. Zerboglio): segnala la mancanza di disponibilità di condimenti durante il pasto e 
reitera la segnalazione della difficile gestione del Progetto “Acqua Buona” attivo presso la scuola, 
dato che alcuni utenti usufruiscono dell’acqua “dal rubinetto” e altri, su richiesta dei genitori, della 
bottiglia da 500ml. 
Colosimo: risponde che purtroppo non è in questa sede che la questione dell’Acqua Buona” può 
essere risolta. Nel precedente a.s. l’Uff. Refezione ha organizzato una riunione, come richiesto, 
mettendo allo stesso tavolo tutti gli interlocutori: la responsabile di ACQUE, la USL, il Comm. 
Mensa ed il personale docente della scuola. Purtroppo, in quella sede non è stata raggiunto alcun 
accordo se non quello di organizzare ulteriore riunione all’interno della scuola da parte della 
Dirigente Scolastica con tutti i genitori e ACQUE s.p.a. per trovare una soluzione condivisa. Ad 
oggi non ci risulta ancora effettuata, l’Ufficio Refezione potrà solo prendere atto di quanto verrà 
deciso in merito. 
Viene nominata la Giunta Esecutiva della Commissione Mensa a.s. 2018-2019: 
 Componente Docente: Carla Cioni (Inf. Pertini), Sergio Costagli ( El. Battisti) 
 Componente Genitori: Danilo Petrolino (El. Don Milani), Elena Artale( El. De Sanctis),  

   Teresa Occhipinti (Inf. Pertini), Alma Karalli (Inf. Parmeggiani) 
 
La riunione si conclude alle ore 19:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 








