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ORDINE DEL GIORNO 
 
 

• valutazione andamento servizio di refezione scolastica a.s. 2018-2019 
• proposte di inserimento nuove pietanze all'interno del menù per l'a.s. 2019-2020 a seguito 

delle sperimentazioni condotte, 
• valutazione Progetto "Frutta a merenda" per l'a.s. 2019-2020 
• varie ed eventuali 

 
 
 
 
 

DISCUSSIONE 
Verificata la validità della riunione sulla base degli I.C. rappresentati la discussione ha inizio alle 
ore 16:50. 
Fabbri introduce ai presenti gli argomenti all’ordine del giorno: 

1) sperimentazione del menù: le pietanze sperimentate che hanno avuto successo, in particolare 
quadrucci in brodo, bastoncini di pesce e farro al pesto verranno inserite nel nuovo menù. 
Per alcune pietanze che invece non hanno avuto un buon esito si è pensato di introdurle 
comunque nel menù variando la preparazione e proponendole in alternativa ad altre meno 
gradite. La proposta verrà poi comunicata nel dettaglio dalla nutrizionista Elior.  



2) Progetto frutta a merenda: nel corso dell’anno l’ufficio ha ricevuto alcune richieste di 
sospensione del servizio. Noi concordiamo col fatto che il progetto dovrebbe perseguire uno 
scopo educativo che è quello di incentivare il consumo della frutta al posto delle merendine 
e se tale proposito viene meno anche il progetto non ha più molto senso. Tuttavia molti 
plessi si sono espressi in merito alla bontà del progetto e quindi il progetto viene confermato 
nella modalità solita e cioè che ogni plesso nell’ambito della sua autonomia deciderà se 
vorrà o meno portarlo avanti. In caso contrario provvederemo a somministrare la frutta a 
fine pasto. 

3) Si informa che sono stati distribuiti in tutti i refettori i mestoli grammati per una corretta 
somministrazione del primo in modo che anche i commissari mensa possano valutare senza 
bilancia il giusto quantitativo servito. Viene anticipata la proposta di adottare nei refettori 
una lista positiva che sostituisce la grammatura a cotto – pur sempre disponibile nelle linee 
guida ministeriali come riferimento - e che consiste nell’oggettivazione della porzione in 
particolare dei secondi piatti, anche in questo caso a supporto dei commissari mensa.  

4) E’ in fase di elaborazione un progetto di comunicazione che ha lo scopo di diffondere tra 
l’utenza un’informazione più precisa in merito al servizio di refezione scolastica comunale 
anche con lo scopo di promuovere uno stile alimentare sano e le caratteristiche positive delle 
materie prime e del pasto servito nelle scuole.  

5) Progetto formazione: si sta definendo un progetto che preveda una formazione obbligatoria 
rivolta ai genitori interessati a far parte della commissione mensa. L’intenzione è quella di 
coinvolgere i genitori interessati all’inizio della scuola e prevedere qualche incontro 
formativo sugli argomenti di interesse della commissione mensa. La volontà è quella di far 
partire il progetto a settembre prossimo. 

6) Tra gli obiettivi del prossimo anno viene comunicato anche quello di estrapolare dalla 
commissione mensa una sottocommissione dedicata ai nidi d’infanzia che presentano 
caratteristiche e problematiche molto diverse dal servizio di refezione delle primarie e 
materne.  

Colosimo: informa i presenti dell’esiguo numero di sopralluoghi nei refettori di questo a.s.: 57 
sopralluoghi totali di cui 35 dei commissari mensa. Viene ribadita l’importanza di effettuare i 
sopralluoghi per svolgere a pieno la funzione di commissari e per poter verificare direttamente il 
buon andamento del servizio nel suo complesso e non solo il gradimento del pasto. 
Vista: chiede indicazioni sull’effettuazione dei sopralluoghi all’interno del nido 
Colosimo: risponde che trattandosi di un’utenza più delicata ci sono delle condizioni diverse 
rispetto ai refettori ma il sopralluogo può essere ugualmente condotto con le stesse modalità e 
utilizzando lo stesso modulo. 
Cesari: in merito alle sperimentazioni informa le pietanze che verranno inserite (farro al pesto, 
bastoncini di merluzzo e quadrucci in brodo quelle risultate più gradite). Dà evidenza poi delle 
pietanze che verranno riproposte in particolare lo sformatino di legumi, cambiando sia l’altezza 
dello sformato che eventualmente il tipo di legume e la polenta, modificandone la preparazione 
così da renderla di consistenza diversa e più gradita ai bimbi. 
Endrizzi: preannuncia alcuni nuovi inserimenti all’interno del menù che verranno poi 
comunicati successivamente oltre alle sperimentazioni che hanno avuto un buon esito. 
Lo Conte: in riferimento alla tabella richiesta di conversione crudo-cotto, precisa che, oltre ai 
mestoli grammati per i primi piatti, è in fase di definizione una tabella definita “lista positiva” in 
cui viene oggettivizzata la porzione cioè indicata una sorta di pezzatura della quantità 
corrispondente alla giusta grammatura per i secondi piatti. Lo Conte sottolinea anche la 
difficoltà di utilizzo di una grammatura a cotto in quanto di poca precisione, variando la 
pesatura da una serie di variabili poco verificabili.  
La lista positiva verrà sottoposta e spiegata ai commissari magari in occasione degli incontri 
formativi in modo che possa essere utilizzata al meglio nei refettori 



Di Grazia: chiede la possibilità di prevedere un’alternativa alla frittata, poco gradita dagli utenti 
della scuola Zerboglio; informa i presenti anche di un recente problema legato a cattivo odore 
nel refettorio per via probabilmente dei prodotti utilizzati per la pulizia. Ribadisce inoltre la 
problematica legata alla frutta che spesso è stata sostituita poiché rivelatasi non idonea al 
consumo e la cui varietà è piuttosto ridotta e limitata per lo più a “mele”. 
Endrizzi: in merito alla frittata risponde che la derrata “uovo” è sempre stata richiesta dalla Usl 
almeno 1 volta a settimana, ma il problema potrebbe essere risolto inserendo almeno qualche 
volta lo sformato di legumi o altre pietanza che la contengano. Informa inoltre che nel mese di 
Aprile è stata condotta la “customer satisfaction” in tutti gli istituti sottoponendo agli utenti 
(grandi e piccoli) un questionario con il gradimento del menù del giorno e dei suggerimenti. Per 
quanto riguarda la frutta, purtroppo la stagione è stata sfavorevole nel consentire la maturazione 
di quella prevista. Si potrà provare a cercare comunque diverse varietà di mele, che rimane 
comunque la tipologia più disponibile. 
Leon: ripropone la somministrazione alternata di frutta secca o di marmellata come valida 
alternativa della frutta fresca. 
Lo Conte: esprime la sua perplessità in merito alla frutta secca data l’elevata concentrazione 
calorica che ne limiterebbe le quantità da distribuire, così come la marmellata. 
Un’alternativa da prendere in considerazione potrebbe essere la “mousse 100% frutta”. 
Crescenzi: chiede se sia possibile superare la rigidità del rispetto delle grammature da parte 
della USL. 
Lo Conte: fa presente che la USL valuta il menù in termini di “giornata alimentare” non di 
singola portata. 
In merito alle segnalazioni sui cestini previsti per le gite e principalmente sul pane poco gradito, 
Fabbri ricorda ai presenti la possibilità di scegliere la tipologia di pane (da tramezzino o classico 
panino) al momento della richiesta. 
Ass. Cardia: esprime soddisfazione per l’andamento del servizio e del superamento di alcune 
criticità che erano emerse nella prima riunione della Comm. Mensa e ringrazia tutti i presenti 
della collaborazione e fattiva partecipazione per risolvere insieme le problematiche di un 
servizio così complesso anche per il significato educativo che riveste, 
La riunione si conclude alle ore 18:30 
 

      


