
Verbale 2o convocazione - Commissione Mensa a.s. 2016/2017

Uamo2017, il giomo 31 maggio, alle ore 15,30 , presso i locali della D.D. Gabelli, si è riunita la
Commissione Melsa per discuîere il seguente :

ORDINE DEL GIORNO

Analizzarc le segnatazioni che provengono dalla Commissione Genitori o da altri fonti;
Presentare proposte al fine di ottimizzare il servizio stesso. nonché promuovere iniziative
finalizzate all'educazione alimenlare dei bambini;
monitorare il gradimento del pasto;
presentare proposte per il miglioramento della qualità del servizio;. 

'

segnalare e*entuali disfutrzioni sulla qualità del servizio.

Componenti delh com missione:

- Il Presidente, Funzionario Tecnico Dietologo, Dott. Mario D'Angelo
- Il Segretario, Esp. Amm.vo Dott.ssa Valeria Palmisano
- Verbalizzante, sig.ra Rosalia Longobardo
- Il Direttore del Servizio Centro Coftura della Ditta C.O.T., sig. Giuseppe Cancellieri
- Gli Insegnanti e Genitori; vedi lista allegata

Sono presenti inoltre:

- La dott.ssa Ornella Grispo, Dietista C.O.T.
- sig. Maurizio Castello Resp. Esecut. Dei Sistemi di Gestione

Apre i lavori il Presidente della commissione Mensa- Dott. Mario D'Angelo, ringraziando il
Dirigente Scolastico della "Direzione Didattica Gabelli", do:î.ssa Lo Nigro, per aver messo a
disposizione I'aula magn4 e i convenuti alla seconda riunione della Commissione Mensa. Vengono
presentati i componenti della Commissione Mensa.
Il dott. D'Angelo entra nel merito dei punti posti all'ordine del giomo analizzando le segnalazioai
pervenute dalle commissioni Genitori con i mod."c.G": riferisce che su un totale di [entotto
scuole con servizio di refezione attivo, sono pervenuti presso l'Ufficio Servizi per le Scuole soltanto
i mod "C.G" di quindici scuole, per un totale di ventidue modelli. Pmbabilmente ciò è dovuto alla
diffusa convinzione che la Commissione Genitori rappresenti soltanîo un organo fonale e non rmo
strumento che consente ai genitori di esprimere il proprio giudizio sulla refezione, ribadisce, infine,
rivolgendosi ai genitori che ne fanno parte, la propria disponibilita ad organizzare inconfn presso
le scuole interessate, al hne d'informare e motivare i genitori sulle attività di competenza.
Nel complesso i modelli pervenuti testimoniano che i menù proposti sono siati graditi con un
livello che oscilla dal discreto al buono.



ll Dott. D'Angeto informa i presenti che dal 15 maggio i modelli "M" si compilano attraverso il
Portaie della scuola; in merito alla compilazione on line a tal proposito alcune insegnanti lamenîano
la mancanza di una adeguata informazione e preparazione in ordine alle modalità di caricamento, e
di avere difticoltà dovute alla circostanza. in alcuni plessi" della mancanza o del mal frrnzionamento
della linea internet. Il Presìdenîe riferisce che i modelli "M" pervenuli dal 02 aprile al 23 maggio
c.a. (menù primavera-esîate) sono stati già elaborati e che hanno messo in evidenza: i primi piatti
una media di gradimento pan al 85,77o/o. per il secondo piatto al 73,40%o e al 63,01% per il
contorno. Più in generale i modelli di gradimento di fine anno scolastico 201612017, presentano
qualche criticita in merito al gradimento delle "crocchette di pesce al sugo" e delle "crocchette di
zucchine": si rafia di pietanze alle quali sono stare apportaîe diverse modìfiche e che molto
probabilmente saranno sostituite con altri alimenti il prossimo anno scolastico.
Alcune insegnanti evidenziano che i bambini dell'infanzia non riescono a consumare il menù
completo del giomo; in merito il Dott. D'Angelo informa i presenti che'i menù sono. furmulati in
mppolo all'età dei bambini. al giusto appofó di Kcal, seguendo le linee guida del "Miiiistero deîla
Salute" e dei criteri del *I-.A.R.N."

ll Dott. D'Angelo riferisce che a breve ci sanà la nuova gam per il servizio di refezione scolastica e
che i pasti non saranno più distribuiti in monoporzioni sigillate ma in multi-porzioni.
Avviandosi alla conclusione il dott. D'Angelo pur ritenendosi soddisfatto dei riscontri ottenuti in
sala e anche di quelli evidenziati sui mod. CG. invita tutti i convenuli. a partecipare più attivamente
il prossimo anno. al fine di raggiungere dei risulrati sempre migliori.
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