Carnate,
05/05/2021
Presenti: Ass.re Laura Mauri, Sadexo: Scarton Manuela, Genitori: Chiara Maggiolini, Marco Casiraghi,
Antonella Bastarolo, Elisa Limardo, Sara Garatti, Godino Giusy, Assenti: Corcella Roberta

Ora inizio della riunione: 18.20
1) Menu estivo: modifiche
- 19/05/2021 : Pasta la ragu vegetale mercoledì della prima settimana diventa farro in insalata
fredda (piatto unico) con mozzarella da 30 grammi – Il pesce che viene tolto in tale menu è da
reintegrare in un gg della stessa settimana.
- 25/05/2021: Orzo al pesto sostituisce Pasta all isolana e per la frittata per renderla più
appetitosa aggiungono le zucchine.
Giusy raccoglierà i feedback e li comunicherà a tutti
- 06/05/2021 Pasta integrale con i ceci: alle elementari li lascia interi. Infanzia frullati.

2) Segnalazioni da tutti e 3 gli ordini di scuola:
- cibo non cucinato come in precedenza : va ripristinato e migliorato. Contorni non conditi
(piselli, zucchine, pomodori, 04/0572021: spinaci serviti molto asciutti e privi di sapore).
Servirebbe migliorare la cottura (ridurre i tempi così non si seccano) ed aggiungere condimento
alle verdure: ad esempio un po’ d’olio. Sadexo risponde: i secondi sono quasi tutti pronti. Le
cuoche mettono mano ai primi ed alle verdure. Le verdure sono cotte al vapore od al forno.
Seguiranno delle azioni migliorative.
- 26/03: serviti kiwi ma erano mollicci, congelati e sgradevoli di sapore. La maestra Giusy ha
contattato la capo cuoca e sono stati sostituiti dal succo.
- 08/04 prosciutto cotto servito affettato spesso. Sadexo risponde: solo una sezione si è
lamentata; il prosciutto è stato tagliato dalla cuoca che segue la materna usualmente.
- infanzia, preparazione dei tavoli alle 11.45. Spreparazione avviene intorno alle 12.20 ed in
modo molto celere affinché l’inserviente riesca a stare nei tempi d’orario lavorativo.
Purtroppo viene meno la funzione educativa della pausa pranzo. Serve almeno un’ora di
tempo affinché i bambini mangino tranquillamente. Si chiedono 15-20 minuti in più. Sadexo
risponde: deve confrontarsi con il comune; Ass Mauri notifica che i tempi sono stati tagliati
per un fattore di prevenzione al Covid-19: igienizzazione e prevenzione e non far mangiare
delle classi in aula.
- 08/04 servizio alla primaria è mancata 1 porzione di risotto giallo ad una docente. Sadexo
risponde: vi sono 2 insegnanti che condividono le portate; per sopperire la mancanza
hanno servito 2 secondi e 2 contorni.
3) Verificate le disposizioni scolastiche area Vimercatese: verbali d’ ispezioni in mensa da parte di
genitori e insegnati sono sospese, fino a nuovo avviso.

Rimaniamo in attea dei feedback del 19 e del 25 maggio ed in base all’esito si valuta una eventuale
incontro.

Ass.re Laura Mauri

Antonella Bastarolo

