Verbale riunione Commissione Mensa
Aula consiliare Comune di Bussero, 13/06/2019 ore 15.00
Ordine del giorno
1) Verifica andamento mensa scolastica 2018/2019
2) Varie ed eventuali
Presenti
Amministrazione Comunale:
Sindaco: Sig. Curzio Aimo Rusnati
Responsabile Settore Istruzione – Sport – Cultura – Immobili Comunali: Sig.ra Gisella Testa
Consigliere Comunale per l’Istruzione: Sig.ra Ornella Ponzellini
Presidente del Consiglio Comunale: Sig. Santolo Castellano
Genitori membri della Commissione Mensa - Le Forchettine di Bussero:
Sig.re Valeria Riva, Stefania De Cesarei, Marilena Marrone.
Fornitore del servizio mensa Vivenda:
Cuoco: Sig. Daniele
Nutrizionista: Dott.ssa Elisabetta Di Cecca
Rappresentanti delle scuole:
Asilo nido: Educatrice Marica Rusnati
Infanzia: Maesta Iolanda Maruca
Primaria: Maestra Barbara Seleri
Secondaria: Prof. Federica Epifani
Nessun uditore presente
Comunicazioni preliminari
-

Il Sindaco apre la riunione comunicando che a seguito dei furti che si sono verificati
negli ultimi mesi verrà installato presso le scuole un impianto di allarme.
La ditta Vivenda ha ricevuto dall’assicurazione il rimborso per le apparecchiature
rubate e presto verranno riacquistate
Il Sindaco riferisce che è stata fissata una riunione tra il Comune, Vivenda e il tecnologo
che durante questo anno scolastico si è occupato di effettuare le ispezioni facendo
puntuali relazioni. Viene richiesta al Sindaco la possibilità, da parte dei genitori, di
partecipare alla riunione, la risposta è negativa ma assicura che il report della riunione
sarà inoltrato agli altri membri della commissione. Inoltre viene richiesta al Sindaco la
possibilità di pubblicare i report del tecnologo per informare i genitori delle ispezioni,
si riserva di dare una risposta nei prossimi giorni.

Il Sindaco cede la parola ai genitori.

Viene brevemente spiegato ai presenti che questo anno scolastico è stato particolarmente
difficile per il monitoraggio del pasto da parte dei genitori.
A seguito dell’uscita dei genitori i cui figli hanno terminato il ciclo scolastico, i genitori che
fanno parte della commissione mensa sono rimasti in pochi e non è stato possibile
effettuare frequenti visite nelle cucine e nei refettori, sarebbe auspicabile una
sensibilizzazione alle famiglie da parte delle insegnanti a partecipare più attivamente.
I genitori segnalano anche la difficoltà di comunicazione avuta con gli altri membri della
commissione (Comune, Vivenda) e si augurano di avere più collaborazione il prossimo
anno scolastico.
I genitori segnalano che si è verificato qualche incomprensione tra il personale addetto al
servizio e i bambini.
L’Ins. Seleri chiede gentilmente di riferire al personale che per qualsiasi comunicazione è
opportuno fare riferimento al docente presente al momento del pasto e non direttamente
ai bambini.
Il personale di Vivenda riferisce di qualche malinteso accorso con i docenti ma è volontà di
tutti ricominciare l’anno con i migliori propositi
Vengono esposte dalla Insegnante Seleri le criticità annotate dagli insegnanti del plesso
primaria sul registro predisposto, in termini di gradimento, porzioni, comportamenti.
Viene segnalato che alcuni giorni le porzioni non sono sufficienti, le porzioni per il secondo
turno vengono preparate in ritardo e i bambini devono aspettare che sia pronto.
Si è verificato che il pesce dorato fosse in realtà bruciacchiato, il cuoco promette più
attenzione.
Il cuoco segnala che a volte le maestre arrivano in mensa “in ritardo” rispetto al turno
spettante, si verifica quindi un sovraffollamento e una gestione più caotica.
Si richiede un rispetto più attento degli orari.
Viene riportata la segnalazione di qualche genitore relativamente alla somministrazione
della mozzarella confezionata singolarmente e portata al tavolo con data di conservazione
scaduta. Il cuoco dissente e comunica che le mozzarelle, bocconcini o trecce, vengono
consegnate dal fornitore in confezioni da 30 pezzi e non vengono mai servite ai bambini
con la singola confezione perché non c’è. Anche le insegnanti confermano: nulla viene
somministrato confezionato a parte le monoporzioni di Parmigiano.
Intervengono anche le Ins. Maruca e Rusnati riferendo i piatti poco graditi dai bambini,
lamentano inoltre scarsa varietà di frutta servita (in prevalenza mele gialle tutto l’anno) e
grado di maturazione non sempre idoneo al consumo (pere sempre oltre il grado di
maturazione).
Viene proposto un questionario di gradimento da far compilare ai bambini al momento del
pasto con l’aiuto delle maestre, per il prossimo anno scolastico.
Sia l’amministrazione comunale che gli insegnanti esprimono parere favorevole e ci si
accorderà per le modalità di organizzazione.
Viene proposto eventualmente anche un totem per il gradimento ma la proposta non viene
accettata.

L’Insegnante Seleri, in seguito alle iniziative prese da alcuni genitori relativamente alla
divulgazione di verbali di interclasse e questionari di gradimento richiesti ai bambini. fa
osservare che la violazione della privacy è cosa grave e passibile di denuncia, la
divulgazione di documenti è consentita solo con il consenso della Commissione mensa,
queste dinamiche non verranno più tollerate una prossima volta.
L’Ins. Seleri in qualità di Vicaria del Comprensivo riferisce di aver informato
personalmente i genitori dei suddetti regolamenti, i quali hanno ben compreso il
problema.
In merito alle difficoltà affrontate quest’anno scolastico nella comunicazione con Vivenda i
genitori segnalano:
- Il numero di telefono (cellulare) e l’indirizzo mail riportato sul portale sono
rispettivamente perennemente occupato e probabilmente inesistente (nessuno
risponde mai alle mail);
- Difficoltà ad ottenere la certificazione dei buoni pasto per il periodo febbraiogiugno/luglio 2018, per la detrazione nel mod 730;
- Modalità scorretta della comunicazione alle famiglie per i solleciti dei pagamenti:
lettere consegnate direttamente ai bambini. La procedura non è corretta perchè al
momento dell’iscrizione nel portale è stato fornito dal genitore un numero di telefono,
un indirizzo mail e l’indirizzo del domicilio: si suggerisce caldamente di utilizzare uno
di questi canali per comunicare con i genitori
Il cuoco spiega che erano state consegnate le lettere alle insegnanti da dare ai genitori.
Viene spiegato dall’Ins. Seleri che al momento dell’uscita dei bambini le maestre sono
concentrate sulla “consegna” in sicurezza e non possono occuparsi anche della
distribuzione delle missive.
.
I genitori fanno presente che i menù concordati da capitolato erano tre e che ne sono stati
attivati solo due: la dietista Vivenda risponde che a causa un malinteso non si è redatto il
nuovo menù. E’ volontà di tutti proporre il nuovo menù e si acquisisce un menù proposto
dai genitori da valutare e migliorare.
Viene preso in visione il menù estivo per apportare alcune modifiche di gradimento che
vengono segnalate dai docenti, genitori e dal cuoco stesso.
Viene suggerito di cercare di unificare il menù nido/infanzia e primaria il più possibile per
agevolare i genitori nella preparazione del pasto serale, sempre tenendo conto delle
particolarità legate all’età e segnalazioni dei docenti.
Viene richiesto al Sindaco di organizzare una serata divulgativa sulla sana alimentazione
aperta alla cittadinanza. La proposta viene accolta molto favorevolmente e viene proposto
a Vivenda di partecipare con una dimostrazione. Viene preso in considerazione anche il
periodo nel quale fare questa serata e si propone il mese di ottobre 2019.
Viene richiesto di tenere aggiornato il sito del comune con i verbali della commissione e
tutti i menù. Viene risposto che il sito del Comune di Bussero sta per essere rinnovato e
sarà più facile consultare i documenti.
Per ora si trovano tutti gli aggiornamenti relativi alla mensa scolastica nella sezione
NEWS.

Ore 16.30 il Sindaco abbandona la riunione per impegni istituzionali.

Modiche al menù
Si richiede di somministrare la pizza durante la settimana e non il venerdì, quini verrà
invertito il mercoledì con il venerdì della terza settimana.
Si richiede per il lunedì della 4 settimana di eliminare i piselli (poco graditi) dall’insalata di
pasta. Per il secondo – formaggio – rimane a rotazione: mozzarella, primo sale e
parmigiano reggiano.
Si riferisce il non gradimento da parte dei bambini dell’orzotto, si cerca quindi una valida
alternativa nutrizionale o un diverso modo di cucinare il piatto. Si sceglie di provare, per
questo menù estivo, insalata di orzo (orzo, pesto di basilico, pomodorini e olive).
Verrà introdotto subito per testare il gradimento.
Si fa notare che la frutta è spesso troppo matura o troppo acerba e che c’è pochissima
varietà. Il cuoco replica che ciò è dovuto alla difficoltà di reperire frutta bio.
La CM chiede di verificare i fornitori e aumentare gli sforzi per garantire frutta di qualità
in uno stato di maturazione adeguato al consumo e con una varietà adeguata legata alla
stagione.

L’incontro ha termine alle ore 17.00
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente della Commissione Mensa
Il Sindaco – Sig. Curzio Aimo Rusnati
Il segretario verbalizzante
I rappresentanti Genitori Commissione Mensa – Le Forchettine di Bussero

