VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 18.12.2012
Apertura h. 18,00
Presenti: Ass. Caterina Rossi (Presidente), E. Iacona (Segretario) Sigg.
Albertini, Verrecchia, Zampieri, Drusian, Perego e Rossicone (rappresentanti
genitori), Sig.ra Lina M. (rappresentante della società di ristorazione Sodexo).

Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentazione nuovi componenti
Competenze della Commissione
Segnalazioni ricevute
Programmazione incontri
Varie ed eventuali

1. L’Assessore C. Rossi domanda se il metodo di informazione via mail va
bene. Viene approvato da tutti i membri.
I membri della Commissione si presentano.
Viene esposto il Regolamento. E’ proposta una modifica del Regolamento
riguardo la decadenza della Commissione per una possibile deroga.
Si chiede se sia possibile rimandare la formazione della nuova Commissione
all’inizio del prossimo anno scolastico.
Dovranno essere forniti dalla Sodexo Italia dei copricapo e camici monouso per
i genitori che effettueranno i controlli nelle cucine delle mense.
Dovrà eventualmente essere fornito un documento o un tesserino che certifichi
l’appartenenza alla Commissione Mensa.
2. Vengono esposte le segnalazioni ricevute riguardo l’uovo sodo, la pasta poco
condita, i secondi serviti freddi e l’insalata con troppo olio, lamentele derivanti
dai genitori della scuola Media.
Ulteriore segnalazione è quella derivante dall’insegnante Schettini riguardante
la frutta guasta. La Sodexo si è scusata e ha preso provvedimenti a riguardo.
Sono arrivate segnalazioni riguardo le lasagne che vengono servite fredde.
Viene chiesto perché a volte i bambini mangiano pietanze differenti dal menù
stabilito.
Si richiede una maggiore informazione quando si ha una modifica o un
problema sul menù.
Viene chiesto di cambiare merenda al lunedì perché la frutta arriva troppo
fredda e di invertire la mousse con la frutta.
E’ stato segnalato del pesce crudo alla materna ed è stato riportato indietro.
Deve essere verificato se i carrelli termici sono tutti e tre funzionanti e la
temperatura in generale.

3. Vengono stabiliti gli incontri al giovedì.
Prossimo incontro il 7 febbraio 2013 alle h. 18,00.
Devono essere mandate ad ognuno le mail dei membri. Viene chiesta una
formazione sull’HCCP, sarà messo a disposizione del materiale.
Il Presidente
f.to Caterina Rossi
Rappresentante Genitori
f.to Stefano Drusian

Il Segretario
f.to Elisa Iacona

