
08/06/2022 

 

Presenti: 

 

Comune: Ass.re Laura Mauri  

SODEXO : Scarton Manuela  

Rappresentanti insegnanti e genitori: Alessandra Marino, Roberta Corcella , Paolo Biffi, Martini Federica, 

Simona Marchese 

alle h 19.10 

ODG 

1) Presentazione nuova Commissione mensa e obiettivi del gruppo di lavoro 

2) condivisone menù estivo 

3) varie ed eventuali 

 

1) Presentazione nuova Commissione mensa e obiettivi del gruppo di lavoro 

Componenti commissione: 

Assessore Mauri Comune di Carnate 

Manuela Scarton ditta Sodexo,  

Alessandra Marino referente per i docenti dei  tre ordini di scuola 

Piazza Andrea e Martini Federica genitori scuola dell’infanzia 

Corcella Roberta e Marchese Simona genitore scuola primaria 

Biffi Paolo genitore scuola secondaria 

Obiettivi del tavolo di lavoro: mettere insieme i diversi punti diversi e monitorare la qualità dell 

servizio offerto. Verificare che il cibo proposto sia idoneo ai bambini, uniforme rispetto alle 

indicazioni ATS oltre che gradito all’utenza. 

2) Condivisone menù estivo la docente Marino chiede che nel menù estivo le zuppe siano sostituite 

con cibi che si raffreddano più velocemente. Sarà opportuno rivalutare il menù durante il primo 

incontro della commissione del prossimo anno. 

I piatti dei menù speciali proposti sono stati graditi alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria 

alcune classi hanno gradito meno la lasagna bianca, e gradito dalla scuola secondaria. 

Il panzerotto , già servito e gradito alla scuola primaria e secondaria, sarà servito alla scuola 

dell’infanzia il 24 giugno 2022. 

3) Varie ed eventuali 

Il genitore Martini chiede chiarimenti rispetto alla presenza di una doppia proteina in alcuni pasti. 

Scarton porta come spiegazione che la quantità delle proteine nel pasto è in linea con quanto 

previsto da ATS.  



Riporta inoltre che un genitore lamenta che in alcune occasioni sono state primi piatti in quantità 

scarsa. Si osserva la grammatura indicata da ATS (quantità media 70 gr primaria e 80g secondaria) e 

prende nota della segnalazione. 

L’assessore Mauri sottolinea l’importanza per tutti i membri della commissione di leggere con 

attenzione i moduli utilizzati per le ispezioni. Sottolinea inoltre l’importanza delle ispezioni  e si 

invitano i genitori a svolgerne quante possibili. I genitori dei tre ordini di scuola possono svolgere le 

ispezioni in tutti e tre gli ordini di scuola. 

Si evidenzia che il numero ridotto di bambini nei locali mensa e il servizio del pasto del personale 

rendono molto più vivibile e meno caotico il pranzo. La componente genitori crede possa essere 

importante mantenere il numero ridotto di alunni  continuando il servizio diviso in due turni. 

Si concorda di inserire i nomi dei membri della commissione sul sito del comune affinchè i genitori 

possano fare riferimento a loro e i commissari filtrare e raccogliere le domande o problematiche 

delle famiglie. 

La componente genitori concorda sull’utilizzare il gruppo dei rappresentanti delle diverse scuole 

per far conoscere ai genitori i nomi dei componenti della commissione e le classi di appartenenza. 

 

Si ipotizza di svolgere la prossima riunione della commissione prima della scadenza del menù  

estivo. 

 

Si conclude la riunione alle 20.15 

 

Il verbalizzante 

Roberta Corcella 


