
Verbafe Prima convoeazione - Commissione Mensa a.s. 2A1612017

L anno 2017, il giomo 15 febbraio, alle ore 15,30, presso i locali della Scuola Secondaria di Primo
Crado "Leonardo da Vinci", si è riunita la Commissione Mensa per discul€re il seguente :

DRDiNE DELGIORNO

r Analizzare le segnalazioni che provengono dalla Commissione Genitori o da altri fonti;
. Presentare proposte al fine di ottimizzare il servizio stesso, nonché pmmuovere iniziative

fi:ralizzate all'educazione alimentare dei bambini;
. monitorare il gradimento del pasto;
. presentare proposte per:l miglioramento della qualità del servizio;
. segnalare eveatuali disfunzioni sulla qualità del servizio.

Conponeati dells commissione:

- Il Presidertq Funzionario Tecnico Dierologo, Dott. Mario D'Angelo
- 1l Segretario, Esp. Amm.vo Dott.ssa Valèria Palmisano
- Verbalizzante, sig.ra Rosalia lnngobardo
- Il Direîtore del Servizio Centro CotnFa della Ditta C.O.T., sig. Giuseppe Cancellieri
- Gli Insegnanti e Genitori; vedi lista allegata

Sono presenti inoltrer

- La dott.ssa Omella Grispo, Dietista C.O.T.
- Sig. Maurizio Castello Resp. Esecut. Dei Sistemi di Cestione

If Presidente della Commissione Mens4 Dott. Mario D'Angelo, ringraziati i convenufi alla p:irna
riunione della Coamissione Mensa, organismo previsto dal Regolamento del servizio di refezione
scolastic4 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del l'1t02/2}l5, e presentati i
compon3nti della Coinmissione Mensa, inizia ad aaalizzate le segnalazioni pervenute d*lle
Commissioni Oenitori con i mod."C.G.".

Riferito che, su un toale di trentanove scuole con sewizio di refezione attivo. sono perveruti presso
I'Ufficio Servizi per le Scuole soltanto i mod "C.G." di selte scuole, per un totale di undici moduli,
che testimoniano che i menù proposti sono stati graditi con un livetlo che oscilta dal discreto al
buono, il dott. D'Angelo evidenzia con rammarico la scarsa partecipazione dei genitori che fanno
lafe d€lle suddette commissioni e preannuncia la sua intenzione di organizzare degli incontri al
fne d'inîormare i genitori sulie attivirà di competenz:r e per coinvolgerli in maniera più attiva
Il Doh- D'Angelo continua informando i presenti, sui livelli di gradimento ottenu:i datta
elaborazione dei modelli "M", relalivi ai primi mesi dell'anno scolaslico 2016/2017, e nello
specifico che: i primi piatti con una media di gradimento paú al g4,l2vo non presentano alcana
criticiÎa oggettiv4 i secondi piatti con una media di gradimenlo pati al 74,6ú/o, pr€senîano come



nota dolente le "crocchette di pesce al sugo", poiché nonostante le varie modifiche apportate, non
si riesce a soddisfare I'ulenz4 e a tal proposito il Dott. D'Angelo, rivolgendosi al diretlore del
centro cottur4 sig. cancellieri, chiede di fare gualche ulieriore modifica per rendere quesro
secondo pia:to più gradevole al gusto dei bambini; in{ine la media di gradimento det 5g,47% dei
contomi, seppur migliore rispetto il passato, testimonia come ancora oggi i bambini non siano
abituati a ur consumo regolare delle verdure, configurando una criticità impotante su cui
intervenire, ed invita le insegnanti ad un maggior impegno al fine di stimolare i bambini al consumo
dei contomi.
Viene segnalalo che spesso la pasta arriva eccessivamente al dente; in merito il Sig. Cancellieri,
evidenzia che i tempi di cotnrra sono calcolati ia base alla distanza tra la ditta e la scuola ma che
comunque si impegnerà a vigilare sull'operatore addetto alla cotnrra della pasla- Altre insegnanti
evidenziano che il pane è spesso gorirmoso. A qresto puato prende ld parola il sig. castello,
affermando che il pane , è fornito da una ditta di pafinico, che è I'unica nella piovincia di
Palermo, in gra.do di soddisfare elevati quantitativi di pane per la ristorazione collettiva,e che il
confezionamento per la veicolazione, altera la fragranza del pane stesso. L'insegnanle della scuola
Partanna Mondello propone di ridune lo spreco di plastica delle bottiglie fomite giomalmente, e
prendere in corsiderazione I'utilizzo di appositi erogatori d'acqua o boccioni d'acqua
L'insegnante Plescia del Manzoni/Impastato conîesta la scasa consistenza delle salse per condire
la past4 il don. D'Angelo si rivolge al sig. Cancellieri invitardolo di anivarsi al Jile di elirninare le
criticitri sollevate,
ll Dou. D'Angelo, rivolgendosi alle responsabili HACCP, ribadisce, sulla base dell€ shtistiche
elaborate, dei modelli M - controllo gradimento menu' settimanali , che ancora oggi molte scuole,
non trasmettono via mail il modello per carenze organizzative delle segreterie.
Riprende la parola il do1t. D'Aryelo evidenziando che obiettivo del servizio è conhibuire allo
sviluppo di una sana abitudine alimentare, seguendo le linee guida del Ministero della Salute, per
fomire ai bambini, in base alla loro etq il giusto apporto di Kcal e nei giusti rapporti ha carboidrali,
proteine e grassi.
I risultati conseguiti, apportando talvolta modifiche ai meni, per rendere pii: gradevole e appetibile
il cibo, sono stati raggiunti anche grazie alla ditîa lornitrice dei pasti, la COT, che ha dimostrato la
massima collaborazione nel correggere eventuali disfirnzioni e mostrando solecitudine
nell'effettuare veriJiche e controlli richiesti dall'Ufficio.
Awiandosi alla conclusione il dott. D'Angelo pur ritenendosi soddisfatto dei
sala e anche di quelli evidenziati sui mod. CG, invita utti i coîvenuti.

riscontri ottenuti in
a partecip.are -piu'

atlivamente, al fine di raggiungere dei risultati sempre migliori. C.O.T. Società CooPerafiva
Via ProsPcro F8vier' 7

2t) ?'\' 9-v"
(Zo;


