
Commissione mensa 17/10/2022 

 

Presenti: 

Comune: Ass. Francesca Papi  

SODEXO : Scarton Manuela  

Rappresentante insegnanti: assente 

Rappresentanti genitori: Roberta Corcella, Marchese Simona, Piazza Andrea, Biffi Paolo, Federica Baldinu. 

Apertura riunione alle h 18.30, 

odg: 

1. Presentazione Assessore, responsabile SODEXO e componente genitori. 

2. Chiarimenti sull’incremento del prezzo del servizio Mensa 

3. Riapertura ispezioni 

4. Varie ed eventuali 

1. Si presentano il nuovo Assessore Francesca Papi, la responsabile SODEXO Manuela Scarton e i 

membri della componente genitori. Si concorda che il lavoro di tutti i membri della commissione 

andrà svolto nel rispetto dei diversi ruoli e in un clima  di collaborazione e di dialogo rispetto alle 

problematiche che emergeranno affinchè si possa garantire un buon servizio agli alunni.  

2. L’assessore Papi chiarisce che il costo delle materie prime, i trasporti e il servizio in generale ha subito 

un aumento quindi la SODEXO ha adeguato il costo del servizio. Il Comune non ha potuto accollarsi 

l’incremento del costo perché ci sono ancora molte situazioni di insoluto relative a pasti non pagati 

da parte di alcuni cittadini. L’assessore garantisce che stanno cercando di trovare una soluzione per 

coprire questo ammanco ma che spesso la procedura di richiamo è piuttosto lunga e non porta al 

risultato atteso nei termini diventando un ulteriore costo. 

3. Riapertura ispezioni: le ispezioni da parte dei genitori potranno ricominciare da quest’anno 

scolastico. Si conviene l’utilità delle stesse per avere un punto di vista oggettivo rispetto a quanto 

accade in mensa, all’apprrezzabilità del servizio da parte degli alunni e alla creazione di un clima di 

collaborazione con gli addetti SODEXO. 

4. Varie ed eventuali 

Scarton accoglie la segnalazione rispetto al formaggio fuso sulla focaccia il giorno 1 ottobre 2022 che 

è stato dichiarato dall’utenza troppo saporito e spiega che il prodotto è lo stesso ma tagliato in modo 

diverso (a julienne invece che a fette) Accoglie la richiesta di tornare al formato precedente 

apprezzato dai bambini. 

I genitori chiedono l’invio dei moduli relativi alle ispezioni che verranno inviati dall’ufficio addetto. 

Si evidenzia l’utilità di avere anche un docente referente della scuola primaria che possa raccogliere 

le criticità da parte dei docenti del proprio ordine e della scuola secondaria vista la sua presenza in 

mensa durante il pasto della scuola primaria e la vicinanza della scuola primaria alla mensa. 

La riunione si chiude alle ore 20 

Verbalizzante Roberta Corcella 


