VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 07.02.2013
Apertura h. 18,15
Presenti:
Ass. Caterina Rossi (Presidente), Sig. Drusian (Segretario) Sigg. Albertini,
Verrecchia, Corno, Zampieri, Rossicone, Marino, Schettini. la Sig.ra M. Lina
(rappresentante della società di ristorazione Sodexo) e le cuoche Sigg.re
Roberta Sirigiu e Antonella Degara

Ordine del Giorno:

1. Condivisione del risultato delle visite di controllo;
2. Revisione ‘Regolamento Commissione Mensa’ ed eventuali proposte di
modifica;
3. Varie ed eventuali.

Vengono condivise le ispezioni effettuate nelle date del 15.01.2013,
21.01.2013 e 25.01.2013.
Si decide di inoltrare a Sodexo copia dei verbali delle ispezioni quando sono
inoltrate al Comune.
Viene richiesto a Sodexo come si controlla la temperatura nelle celle in caso di
guasto o interruzione di corrente. Sodexo informa che esiste un controllo
giornaliero ad inizio e termine del servizio e ogni 10 gg. viene misurata la
temperatura interna dei frigor.
Riguardo la
provvedere.

soglia

scivolosa

l’Assessore

informa

l’Ufficio

Tecnico

per

Sodexo provvede a cambiare i piatti scheggiati verificati durante le ispezioni.
Sodexo provvede alla rimozione dei bidoni di vernice nel vano ascensori.
Sodexo provvede alla pulizia delle ragnatele trovate nei locali interrati.
In merito al comportamento dei ragazzi delle Medie durante il servizio, la
Prof.ssa Corno riporterà ai colleghi.
Si richiede a Sodexo di aumentare leggermente i condimenti (olio e sale) sui
contorni tipo patate, fagiolini ed insalate.
Sodexo verifica la possibilità di introdurre sale di tipo iodato.

Sodexo propone un menù alternativo per la scuola Materna per aumentare il
gradimento.
Per i muri e soffitto scrostato, nella scuola Materna, l’Assessore provvede alla
notifica all’Ufficio Tecnico.
Si decide di somministrare il tonno nella 4° settimana in alternativa al pesce
alla mugnaia, il contorno sarà di fagiolini.
Si propone la modifica dell’art. 4 del Regolamento in modo che la commissione
permanga in carica sino all’inizio dell’anno scolastico.
Prossima riunione della Commissione Mensa è fissata per il 07.03.2013 ore
18,00.
Il Presidente
f.to Ass. C. Rossi

Rapp. Genitori
f.to E. Verrecchia

Il Segretario
f.to S. Drusian

