Carnate,
11/11/2020
Presenti:
Ass.re Laura Mauri
Sodexo : Scarton Manuela Rappresentanti genitori :Chiara Maggiolini, Roberta Corcella, Marco Casiraghi, Antonella Bastarolo

Ora inizio della riunione:18.30
1) Necessità di nominare un genitore rappresentante commissione mensa per la scuola dell’
infanzia da parte dei rappresentanti di classe dell’infanzia.
2) Disponibilità dei menu: chiesto a Sodexo se lo inseriscano sul loro sito. Sodexo inoltre inserirà i
cambi menu nel portale per aggiornare gli utenti.
3) Verificare la visualizzazione dei menu scolastici dal sito del Comune (sono presenti link, ma non
si aprono)
4) Segnalati episodi di scarsità - mancanza delle porzioni per le medie: le mancanze sono state
colmate offrendo altri alimenti agli studenti. Il quantitativo del primo è inferiore (in alcuni
episodi); oppure le pietanze offerte diverse da quello previsto dal menu (esempio riportato
mozzarella sostituto dal pesce)
5) Sodexo chiede di ricevere segnalazioni più circoscritte e puntuali del disservizio: della pietanza
e dell’utente (classe) di riferimento; così da poter motivare e in caso contenere.
6) Ricarica credito per la mensa: ufficio istruzione deve fornire una alternativa ai genitori in
quanto i punti ricarica chiusi per DPCM.
7) Ispezioni mensa: al momento sospesa causa Covid- 19
8) Distanziamento commensali in mensa
9) Prossimo incontro concordato: 03/02/2020
Varie ed eventuali:
•

•
•

Sodexo mantiene il servizio mensa negli ambienti dedicati e distribuito su più turni, utilizzando solo
un centro cottura e mantenendo i costi invariati. Evitata l’eventualità del lunch box e conseguente
rifiuto di scarto.
3 sezioni infanzia che usufruiscono del servizio mensa nel plesso della primaria causa lavori in corso
presso l’ infanzia
Richiesto servizio mensa per i ragazzi delle secondarie inferiori nei giorni in cui gli studenti non
hanno il rientro pomeridiano (manca la soglia minima di 10 studenti). Si sta considerando, vista la
situazione attuale: solo 3 classi prime frequentanti, se il servizio puo’ partire con una soglia più
bassa.

