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RIUNIONE COMMISSIONE MENSA DEL GIORNO 25/01/2021 
ORE 17,08 SALA GIUNTA –estratto del verbale 

Ordine del Giorno: 
 

• Verifica ed andamento del servizio mensa, con particolare riferimento ai vigenti menù; 
• Varie ed eventuali. 

 
 
Alla riunione risultano presenti: 
CATALDO Anna    Assessore alla Scuola ed Attività Educative 
GERBINO Luca     Responsabile del servizio 
MANDIROLA Silvia    Dipendente comunale 
DOLSA Daniela     Biologa incaricata dal Comune 
LEVATO Anna     Rappresentante Associazione A.G.E Val Sangone 
CAVAZZANA Barbara    Responsabile della Qualità Ditta Eutourist New 
LAFILACANE Concetta    Responsabile Ditta Eutourist New 
 
Rappresentanti Docenti: 
VECCO Barbara    Scuola Primaria I.C. COAZZE 
SPIONE Sarah     Scuola dell’infanzia I.C. “COAZZE” 
CERRINA Simona    Scuola Secondaria di 1° grado I.C. “F. GONIN” 
MILANO Maria      Scuola Primaria I.C. “F. GONIN” 
SARACINO Stefania    Scuoladell’Infanzia I.C. “F. GONIN” 
 
Rappresentanti Genitori: 
IEMMOLO Federica    Scuola Infanzia I.C. “COAZZE 
PRISCA China     Scuola Primaria I.C. “COAZZE” 
LOSANO Ramona    ScuolePrimaria I.C. “F. GONIN” 
BOGHI Chandima    ScuolaSecondaria I.C. “F. GONIN” 
FRANCHINO Manuela    Scuola Infanzia I.C. “F.GONIN” 
    
 
INTERVENTO ASSESSORE – Prof.ssa CATALDO ANNA Anna 
L’Assessore CATALDO Anna avvia l’incontro dando il benvenuto a tutti i presenti e insieme al Dott. 
GERBINO Luca prosegue facendo le presentazioni in quanto essendo la prima convocazione dell’anno 
scolastico 2020/2021 vi sono dei nuovi rappresentanti. La Sig.ra MANDIROLA Silvia riporta che la Maestra 
MILANO Maria è assente giustificata ed è stata sostituita dalla Maestra SARACINO Stefania che ha portato 
tutte le annotazioni che riguardano il plesso della Scuola primaria F. Crolle. 
L’Assessore CATALDO Anna, segnala i nominativi comunali ai quali fare riferimento per eventuali 
comunicazioni o richieste di approfondimento correlate al servizio: il Dott. GERBINO Luca in qualità di 
Responsabile dell’Ufficio Socio Scolastico, la Dott.ssa DOLSA Daniela in qualità di biologa che effettua i 
controlli presso i terminali mensa ed infine la Sig.ra MANDIROLA Silvia in qualità di dipendente dell’Ufficio 
Scolastico alla quale le scuole e i genitori possono fare riferimento per questioni legate alla mensa.  
L’Assessore riporta che solo poco tempo addietro è stata comunicata una sostituzione di un nominativo dei 
rappresentanti genitori.  
 
L’Assessore CATALDO Anna riferisce che l’avvio del servizio di refezione in quest’anno scolastico ha 
richiesto numerosi confronti e approfondimenti finalizzati alla riorganizzazione del servizio secondo la 
normativa di contenimento del COVID19 anche in relazione all’avvicendarsi delle modalità di svolgimento 
dell’attività didattica in presenza o a distanza. 
La mancata presenza fin dai primi giorni di scuola dei docenti in tempo pieno ha inoltre prodotto - su 
richiesta e in accordo con le direzioni scolastiche - uno posticipo dell’avvio del servizio dal 28 settembre 
2020 al 05 ottobre 2020.  
Si segnala infine che da gennaio 2021 le classi seconde e terze della scuola media sono tornate a scuola 
in presenza.  
 

L’Assessore spiega che anche ai fini della sicurezza e del distanziamento necessario il servizio di refezione 
è stato riorganizzato impiegando non solo i refettori ma anche i locali “aula”.  
In alcuni plessi, infatti, gli allievi consumano il pasto sia in classe sia in refettorio, assicurando così il 
mantenimento delle così dette “bolle” anche al fine di evitare assembramenti.  
La nuova organizzazione oltre alla sicurezza ha inteso mantenere le finalità tradizionali del pasto 
preservandone le caratterizzazioni di momento di socialità. 
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Ovviamente questa nuovo riassetto ha richiesto comunque un periodo di rodaggio finalizzato a contenere i 
tempi di somministrazione rispetto ai maggiori adempimenti da realizzare in special modo quando il pasto 
consumato in classe. 
In alcuni plessi sono infatti stati registrati dei ritardi dettati non solo dagli imprevisti ordinari ma anche 
dall’attuale periodo ed alla diversità della programmazione della consegna pasti.  
 
 
 
 

VERIFICA ANDAMENTO DEL SERVIZIO 
 
Scuola Primaria A.Frank: Maestra VECCO Barbara  
La Maestra VECCO Barbara specifica che quest’anno lei mangia solo il venerdì e le sue riflessioni 
attualmente sono positive, ma ha solo alcune osservazioni in merito alle: polpette di lenticchie che risultano 
non molto gradite, la frittata è insipida e che i piatti in generale sono poco salati; inoltre la pasta in bianco 
risulta poco cotta.  
La Biologa Dott.ssa DOLSA Daniela dice che al secondo turno la pasta potrebbe risultare un po’ dura in 
quanto l’alta temperatura dei carrelli termici  alta, verso la fine del servizio la rendono più asciutta.  
Anche la Sig.ra FRANCHINO Manuela, rappresentante della Scuola Infanzia F. Crolle ribadisce che la 
pasta è spesso asciutta. 
La Maestra VECCO Barbara riporta che la pasta spaghetti al sugo invernale (sugo con i broccoli frullati) 
non è gradita e che per la polenta chiede se è possibile rivedere la quantità dello spezzatino perché 
“sparisce” rispetto alla polenta. 
La Dott.ssa CAVAZZANA Barbara, Responsabile della Qualità Ditta Eutourist New, interviene dicendo che 
il piatto può essere rivisto.  
La Maestra VECCO Barbara aggiunge che le minestre, soprattutto quella alla zucca, sono molto gradite e 
aggiunge che il nasello al limone è molto buono. Infine conclude che vi sono state alcune giornate in cui il 
servizio è iniziato in ritardo a causa dell’autista che in una occasione non sapeva usare il montacarichi e in 
un’altra aveva avuto intoppi con la consegna precedente a quella dell’A. Frank. 
 
Scuola dell’Infanzia A. Monti/Collodi/Pio Rolla: Ma estra SPIONE Sarah 
La Maestra SPIONE Sarah interviene dicendo che la pasta in bianco e l’hamburger sono sovente  molto  
cotti; la frittata verde, la polenta con lo spezzatino e le polpette di legumi non sono graditi. Per finire 
aggiunge che in data 10 novembre 2020 l’hamburger e le patate avevano poco sapore e che in un’altra 
giornata è stato trovato un capello nel piatto. 
 
Scuola Secondaria Media Gonin: Sig.ra BOGHI Chandim a 
La Sig.ra BOGHI Chandima non ha avuto delle segnalazioni rilevanti, ma riferisce che la polenta molto 
spesso ha un aspetto poco invitante e il riso alla zucca non è gradito dai ragazzi.  
 
Scuola Primaria/Infanzia Saroglia: Sig.ra PRISCA Ch ina 
La Sig.ra PRISCA China riporta che non ha avuto segnalazioni da parte di altri genitori e chiede 
spiegazioni di come mai quest’anno sono state introdotte le borracce. Il Dott. GERBINO Luca riporta che la 
scelta della borraccia si aggancia al discorso della sicurezza introdotto all’inizio della commissione e spiega 
che il suo uso è stato introdotto per fare in modo che quest’anno non ci fossero occasioni di contaminazioni 
dovute all’uso promiscuo di caraffe poste sui tavoli. Nei refettori dell’infanzia accade diversamente perché 
la distribuzione dell’acqua viene fatta direttamente dalle addette oppure dalle maestre dotate di guanti. Le 
bottiglie di plastica monouso non sono state contemplate a priori perché voleva significare aumentare di 
molto i rifiuti di plastica e poi avrebbe significato intensificare gli approvvigionamenti nei vari plessi. 
Il Dott. GERBINO Luca riporta anche che l’uso delle borracce è stato concordato con i Dirigenti e conferma 
che chi dovesse dimenticare la borraccia, nelle primarie, l’acqua in refettorio è assicurata perchè le addette 
forniscono un bicchiere e una caraffa al bambino. 
La Sig.ra PRISCA China chiede in merito alla frutta data ai bambini della primaria. Il Dott. GERBINO Luca 
spiega che tale progetto, che vede interessate le scuole primarie, è un progetto delle scuole voluto dal 
Ministero. Le Direzioni Didattiche hanno verificato che le modalità di gestione non erano conformi e 
coerenti con le misure di contenimento e pertanto hanno deciso di sospendere il progetto. 
Il Dott. GERBINO Luca prosegue dicendo che anche il progetto del Comune, progetto che prevede la frutta 
come spuntino al mattino presso le scuole dell’Infanzia, quest’anno è stato sospeso per le medesime 
motivazioni ma sicuramente sarà ripreso non appena se ne avrà la possibilità.  
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Il Dott. GERBINO Luca continua, specificando che la distribuzione della merenda implica che vi sia un 
servizio di sanificazione del refettorio prima e dopo ogni turno così come nei momenti di distribuzione dei 
pasti del pranzo. 
La Sig.ra PRISCA China riferisce che vorrebbe andare a scuola per poter provare il pasto e chiede quali 
procedure deve seguire per fare tale richiesta.  
Il Dott. GERBINO Luca dice che bisognerà sentire i rispettivi Dirigenti e in seguito saranno comunicate le 
modalità per poter accedere ai plessi e provare il pasto rispettando tutte le norme di sicurezza previste. 
La Maestra LEVATO Anna, in qualità di rappresentante Age, dice che per quanto riguarda la scuola 
Primaria/Infanzia Saroglia le educatrici Age hanno detto che i bambini mangiano quasi tutto e assaggiano 
abbastanza, fatto salvo le polpette di legumi che sono state già menzionate in precedenza. 
La Sig.ra LOSANO Ramona, rappresentante genitore della Scuola Primaria Pertini della Sala riporta in 
modo sintetico la sua esperienza inerente la prova del pasto che ha fatto in data 25/11/2020 e riferisce che 
in tale occasione i bambini avevano gradito quasi tutte le portate. 
 
Scuola Infanzia Collodi: Sig.ra IEMMOLO Federica 
La Maestra IEMMOLO Federica si presenta e riferisce che lei ricopre il ruolo di rappresentate mensa per i 
genitori per la Scuola infanzia Collodi ma che allo stesso tempo ricopre anche il ruolo di Maestra presso lo 
stesso plesso. La Maestra IEMMOLO Federica riporta che lei per ben tre/quattro volte alla settimana si 
ferma a pranzo e riferisce che non ci sono grandi lamentele ma che ha rilevato che la giornata del 
mercoledì della seconda settimana risulta essere una giornata un po’ pesante per i bambini in quanto è 
presente il piatto con crema di piselli, gli straccetti di pollo impanato cotti al forno e le patate prezzemolate. 
La Maestra IEMMOLO Federica riferisce che la crema di piselli è diventata molto cremosa ma che all’inizio 
non lo era anzi molte volte spuntavano ancora dei piselli non del tutto frullati. Segnala che ora i bambini la 
gradiscono di più perché sembra una crema; aggiunge che le polpette di legumi sono meglio senza sugo 
ma che comunque non vengono gradite dai piccoli utenti. 
 
La Maestra IEMMOLO Federica chiede se sia possibile cambiare la crema di piselli con un altro tipo di 
crema o vellutata. La Dott.ssa DOLSA riferisce che la tabella dietetica è articolata su 4 settimane e prevede 
un menù "autunno-inverno" e un menù "primavera-estate" per consentire una adeguata varietà in funzione 
anche della stagionalità dei prodotti impiegati, ribadisce che la scelta della crema con gli straccetti è un 
abbinamento pensato apposta in quanto dopo la crema ci sono gli straccetti un po’ più asciutti.  
La Maestra IEMMOLO Federica aggiunge che in alcune scuole viene effettuato anche l’inversione del 
primo con il secondo per incentivare il consumo di tutte le portate anche quelle che a primo approcci 
possono sembrare meno gradite, lasciando per ultime le preferite. 
 
La Dott.ssa DOLSA Daniela dice che l’inversione dei piatti è a discrezione delle scuole e la Sig.ra 
IEMMOLO Federica  ribadisce che alla Scuola Collodi lo scambio delle pietanze avviene solo quando si 
presentano dei secondi di formaggio, pesce o comunque piatti poco graditi. 
La Maestra IEMMOLO Federica riporta che alcuni genitori riferiscono che ci sono delle diete speciali poco 
gradevoli perché poco invitanti per tanto richiederebbe una maggiore attenzione nella preparazione. 
La Maestra IEMMOLO Federica prosegue dicendo che nelle diete etnico religiose molto spesso i ceci non 
sono buoni perché poco lessati e poco conditi e a volte è capitato che in una dieta è presente un piatto di 
pesce accompagnato con gli spinaci che non è gradito.  
Inoltre riferisce che la polenta della scorsa settimana non è piaciuta perchè risultava poco salata, 
comunque di norma non è gradita.  
La Dott.ssa DOLSA Daniela riferisce che insieme alla polenta viene anche servito del parmigiano per 
renderla più gustosa.  
La Maestra IEMMOLO Federica termina il suo intervento chiedendo se alla dieta “no latte” fosse possibile 
aggiungere una barretta di cioccolato fondente al posto di quella al latte, aggiunge che tale richiesta viene 
fatta perché hanno notato che l’utente, fruitore della dieta, si intristisce un pochino perché nella sua dieta è 
contemplato un altro tipo di dolce.   
La Dott.ssa DOLSA Daniela risponde che bisogna sentire il servizio dietetico per vedere cosa si possa fare 
per una eventuale sostituzione ma alla Maestra IEMMOLO Federica viene spiegato che la dieta è studiata 
apposta perché la sicurezza dell’utente viene messa al primo posto e poi in caso si possa vengono valutate 
eventualmente delle modifiche sempre nel rispetto dello schema dietetico fatto dal medico e continua 
dicendo che i genitori firmano il menù e accettano quello che è stato proposto come menù. 
La Maestra VECCO Barbara interviene dicendo che il nasello al limone dello scorso venerdì era molto 
buono ma altre rappresentanti dicono invece che non è piaciuto, la Maestra VECCO Barbara spiega che a 
volte oltre al tipo di pesce che è presente a menù varia la gradibilità anche dovuta dalla posizione che 
l’alimento assume teglia. 
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Scuola Primaria Pertini: Sig.ra LOSANO Ramona  
La Sig.ra LOSANO Ramona riporta la sua esperienza in merito all’assaggio fatto lo scorso anno, 
precisamente il 25/11/2020 e dice che a seguito di questo ha redatto una relazione che ha inviato ai 
genitori che avevano in passato presentato delle critiche inerenti al servizio mensa e che in seguito, gli 
stessi genitori, si sono tranquillizzati. Aggiunge che ultimamente le lamentele che riceve sono solo in merito 
a quello che i bambini riferiscono a casa sulla gradibilità di alcuni piatti. Riporta che ha ricevuto delle 
rimostranze a riguardo al pranzo di Natale perché molti lo avrebbero voluto più natalizio e più festoso. 
Dice che molti bambini non mangiano la frutta e la verdura perché poco abituati. Ma questo lei lo ha già 
notato lo scorso anno e la cosa si ripete. 
La Sig.ra LOSANO Ramona ribadisce che comunque la scuola fa la sua parte in merito all’educazione 
alimentare ma che anche la parte dei genitori fatta a casa è molto importante ed è determinante. 
La Sig.ra LOSANO Ramona chiede informazioni in merito alla convenzione per i bambini fuori comune e 
l’Assessore CATALDO Anna risponde che questo si tratta accordo che era stato fatto con la precedente 
amministrazione di Coazze ma che l’attuale non ha ritenuto riproporre tale intesa. 
L’intesa è ancora attiva con modalità diverse solo nel Comune di Valgioie. 
L’assessore segnala infine che i nuovi Dirigenti non hanno ritenuto di sostenere o incentivare la 
riproposizione della convenzione con Coazze anche in relazione al fatto che a seguito del calo demografico 
si preferisce incentivare la frequentazione degli allievi presso le scuole del comune di residenza. 
 
Rappresentante Associazione A.G.E Val Sangone: Maes tra LEVATO 
La Maestra LEVATO Anna riporta che le educatrici della scuola primaria Pertini hanno riferito che la pasta 
in bianco molto spesso è poco cotta, le polpette di legumi non sono gradite e che nell’insalata a volte è 
presente molto aceto e molto spesso viene servita con il pesce per cui l’aceto viene assorbito da 
quest’ultimo rendendolo molto acido e poco appetibile per i piccoli utenti. Chiede se è possibile non servire 
più l’aceto ma magari inserire il limone. La Maestra LEVATO Anna dice che con le addette mensa c’è un 
ottimo rapporto. 
 
Scuola Primaria Crolle/Scuola Infanzia Ventre: Maes tra SARACINO Stefania 
La Maestra SARACINO Stefania nel giustificare l’assenza della componente primaria IC Gonin, Maestra 
MILANO Maria, riporta le segnalazioni ricevute dalla collega.  
La Maestra SARACINO Stefania dice che sovente presso il refettorio della Scuola primaria F. Crolle le 
posate non sono sempre del tipo “biodegradabile” e che quindi si rischia di sbagliare le modalità di 
differenziazione. 
La Dott.ssa CAVAZZANA Barbara riferisce che non sempre le consegne dei fornitori arrivano per tempo 
per cui a volte devono rifornire i refettori con quello che hanno in magazzino. 
La Dott.ssa DOLSA Daniela dice che risulterebbe opportuno una maggiore informativa sulle modalità 
corrette di differenziazione in special modo su alcune tipologie di “rifiuto” quali i vasetti dello yogurt che in 
alcune occasioni sono stati trovati buttati insieme all’organico. Si invita anche la ditta a segnalare più 
chiaramente dove gettare le diverse tipologie di rifiuti. 
  
La Maestra SARACINO Stefania continua dicendo che le polpette di legumi non sono gradite e se si può 
prestare più attenzione alla cottura della pasta che viene servita molto spesso non ben cotta. 
Dice che sia alla Scuola infanzia Ventre e alla Scuola primaria F. Crolle il maggior problema è la cottura 
della pasta in bianco perché è abbastanza spesso poco cotta, aggiungendo che gli spaghetti al sugo 
invernale risultano molto spesso scotti e chiede se non sia possibile cambiare il formato di pasta. 
La Maestra SARACINO Stefania continua a riportare le osservazioni della sua collega aggiungendo che gli 
straccetti di pollo cotti al forno erano molto secchi e i bambini hanno avuto difficolta a mangiarli, e per di più 
la frittata di piselli è poco gradita perché non ha un aspetto invitante e l’evidenza del legume talvolta 
disincentiva il bambino a provare l’assaggio. Si consiglia di frullarli di più.  
La Dott.ssa DOLSA Daniela dice che questa segnalazione era già comparsa nella scorsa seduta ma con il 
lock-down non è più stato possibile far fare alla ditta questo cambiamento nel menù, ora verrà segnalato in 
modo che questo aggiornamento venga fatto. 
La Maestra SARACINO Stefania chiede in oltre che venga fatta più attenzione con la frutta che viene 
servita a scuola perché molto spesso la frutta è troppo matura e facendola portare a casa alcuni genitori 
hanno fatto notare alle maestre che la frutta era molto in là con la maturazione.  
La Sig. LAFILACANE Concetta ribatte che la causa della frutta molto matura è da imputare anche molto 
alle temperature che ci sono state ultimamente. 



Commissione Mensa 25/01/2021 

 

La Maestra SARACINO Stefania aggiunge e richiede, anche da parte delle colleghe che hanno la dieta, se 
si può dare maggiore attenzione anche alla preparazione dei piatti destinati alle diete soprattutto per quelle 
giornate in cui sono previste le polpette di legumi che risultano molto stoppose e poco appetibili. Inoltre 
aggiunge che i broccoli a volte arrivano molto cotti e l’insalata viene presentata con pezzi che a volte sono 
troppo grandi e i bambini hanno difficoltà a mangiarla. 
La Dott.ssa CAVAZZANA Barbara ribatte che l’insalata è quella di quarta gamma per cui viene acquistata 
in buste e da loro non viene lavorata. 
La Dott.ssa DOLSA Daniela interviene dicendo che la scelta dell’insalata ricade anche sulla tipologia per 
tanto la “cicoria” potrebbe essere di formato più piccolo ma risulterebbe più amara mentre la “gentilina”, che 
ha un sapore più “dolce”, è una insalata tagliata grossolanamente e aggiunge che l’insalata in genere è 
delicata per cui la scelta deve ricadere su un tipo che sia di gusto gradevole e che non si rovini più di tanto 
durante tutto il processo di lavorazione. 
La Maestra LEVATO Anna interviene dicendo che ha notato che i bambini prediligono di gran lunga i sughi 
semplici come quello al pomodoro al contrario di quelli più “pasticciati” per cui magari evitare la 
besciamella. 
La Dott.ssa DOLSA Daniela spiega che alcune pietanze, quelle ad esempio con il sugo, risultano 
leggermente asciutte perchè il carrello termico, per il mantenimento delle pietanze hanno una temperatura 
alta per cui al secondo turno in alcune scuole la pasta potrebbe risultare un po’ più asciutta. Conclude 
aggiungendo che in alcune giornate, in cui nel menù sono presenti tre piatti caldi, per questioni di spazio il 
condimento della pasta deve essere fatto fin all’inizio della presa di servizio.  
La Maestra SARACINO Stefania continua il suo intervento chiedendo informazioni su quale sia la giusta 
grammatura del pane destinata ai bambini perché capita che in alcune scuole viene data solo la metà e 
non tutto e aggiunge che le è stato riportato che alla Scuola infanzia F. Crolle viene servito solo una metà 
del pane. 
La Maestra LEVATO Anna interviene raccontando che presso la Scuola infanzia Ventre a volte il pane 
viene diviso e dato ai bambini in diverse trance. Questa modalità serve per fare in modo che i bimbi non si 
abbuffino di solo pane durante il pranzo, quello che rimane avanzato viene utilizzato, a volte, prima 
dell’uscita da scuola tenendo occupati i bambini durante l’attesa dell’arrivo dei genitori. 
La Dott.ssa DOLSA Daniela rassicura che c’è una pagnotta a testa e ribadisce che la gestione del pane è 
trattata in completa autonomia direttamente dalle docenti presenti in refettorio e sottolinea nuovamente  
che ad ogni utente è destinato, oltre alla pagnotta già citata, anche un frutto e/o un dolce.  
La grammatura di cui si parla è quella dei 40/50 g. per tutti. A volte per una questione di spreco non viene 
dato tutto subito e viene gestita una parte ad inizio pasto e la rimanenza alla fine ma che comunque ad 
ogni utente, bambino ed adulto, è destinata una pagnotta.  
La Maestra SARACINO Stefania continua riportando anche la segnalazione sul fatto che a volte le porzioni 
sono un po’ esigue sia per le insegnanti che per i bambini.  
 
Scuola Primaria Infanzia Crolle: Sig.ra FRANCHINO M anuela 
La Sig.ra FRANCHINO Manuela interviene subito dopo l’intervento della Maestra Saracino e riporta al Dott. 
GERBINO Luca che la segnalazione riferita alla grammatura dei piatti è solo riferita al pasto destinato alle 
maestre, perchè le è stato riferito dalle maestre che le porzioni risultano un po’ più piccole rispetto l’anno 
scorso. 
Il Dott. GERBINO Luca ribadisce che il capitolato non è stato variato e che le grammature vengono 
rispettate e aggiunge che le porzioni vengono fatte sulla base di tabelle specifiche. 
Il Dott. GERBINO Luca aggiunge che vengono preparati i piatti “campione” lasciati poi alla vista di tutti in 
modo che risulti visibile la giusta quantità destinata ai bambini e quella destinata agli adulti.  
Il Dott. GERBINO Luca continua il suo intervento ribadendo che nel capitolato non è assolutamente 
cambiato nulla e che le porzioni del pane, dei dolci e tutto quello presente nel menù è rimasto invariato e 
ribadisce che la porzione della torta margherita è stata tagliata a metà, come da segnalazione riportata 
dalla Scuola infanzia Ventre,  solo per una questione di gestione del dolce e che la restante parte rimane a 
disposizione nel caso un bimbo ne voglia ancora. Il dolce non consumato verrà trattato come tutti gli 
alimenti che non vengono finiti per tanto verrà in seguito riposto negli appositi bidoni.    
La Sig.ra FRANCHINO Manuela chiede se il quantitativo che viene dato ai bambini è lo stesso di quello 
servito agli adulti ma la Dott.ssa DOLSA Daniela ribadisce che vi sono grammature solo per i bambini e 
grammature per gli adulti e riferisce che gli è stato detto del problema della pasta poco cotta e che a volte i 
broccoli risultano molto cotti quasi bruciacchiati. 
La Sig.ra LAFILACANE Concetta dice che la quantità in grammatura, soprattutto per quanto riguarda le 
verdure, cambia di poco da una porzione di un bambino ad un adulto per cui alcuni insegnati credono che 
essendo degli adulti a loro spetti un quantitativo ben più maggiore. 
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La Sig.ra LAFILACANE Concetta ribadisce che come concordato con la Dott.ssa DOLSA Daniela il pane si 
era deciso che venisse dato una parte ad inizio del pranzo e poi a seguire l’altra metà verso fine pasto e 
dice inoltre che molte volte il pane rimane sul tavolo e che nelle primarie lo portano a casa. 
Il Dott. GERBINO Luca dice che per il comune non importa se viene dato da potare a casa o per merenda 
perché è a discrezione dell’insegnate. Ribadisce che il pane e la frutta possono essere portati a casa. 
 
L’Assessore CATALDO Anna chiede se in merito alla merenda del mattino ci fossero dei problemi in 
quanto erano giunte delle segnalazioni ma la Maestra LEVATO Anna dice che per quanto riguarda loro ai 
genitori è stato richiesto di dare al bambino della frutta giù pulita in un piccolo contenitore pronta al 
consumo.  
La Maestra IEMMOLO Federica dice che anche da loro è stato detto ai genitori di dare solo poca merenda 
e non merendine confezionate all’interno della loro scatolina e riferisce che nello zainetto c’è la borraccia, 
la scatolina e l’asciugamano mentre la Maestra LEVATO Anna dice che ai genitori è stato chiesto di far 
portare la carta usa getta, la coperta e il lenzuolino mentre la Maestra IEMMOLO Federica riferisce che da 
loro i bambini dormono sulla brandina senza niente. 
La Sig.ra PRISCA China riferisce che alla Scuola infanzia Saroglia hanno richiesto un sacchetto usa e 
getta per contenere la merenda mentre alla Scuola primaria Saroglia hanno richiesto la scatoletta. 
 
Scuola Secondaria Media Gonin: Prof.ssa CERRINA Sim ona   
La Prof.ssa CERRINA Simona dice che loro mangiano per ultimi, la loro classe è situata nell’auditorium, 
riferisce che la pasta a volte è fredda. 
La Prof.ssa CERRINA Simona fa i complimenti alle addette mensa in quanto sono molto brave e veloci nel 
loro lavoro e continua riportando che a volte capitava che l’anno passato ai ragazzi potevano richiedere il 
bis del pane ma che quest’anno non possono più farlo.  
La Sig.ra LAFILACANE Concetta dice che avviserà le addette a fare più attenzione e di portare dietro più 
pane in quanto i ragazzi lamentano che i loro colleghi della sezione B mangiano più pane della rispetto alla 
sezione A. 
La Prof.ssa CERRINA Simona riporta che ai ragazzi non piace la polenta.  
Inoltre dice che lei e gli altri suo colleghi insegnanti credono molto nella mensa e tutto ciò che rappresenta 
per cui cercano di spingere perché i genitori iscrivano i loro figli al servizio di refezione.  
 
 
INTERVENTO DI CONCLUSIONE – ASSESSORE CATALDO Anna  
L’Assessore CATALDO Anna dice che si cercherà di definire le modalità per poter permettere ai genitori 
rappresentanti mensa di poter provare il pasto in mensa e ribadisce che l’Ufficio Scolastico è a disposizione 
per qualsiasi problematica che si possa presentare e che si può tranquillamente chiamare Sig.ra 
MANDIROLA Silvia o scrivere direttamente a refezione@giaveno.it.  
L’Assessore dice che il menù verrà rivisto per poter porre rimedio laddove sono state fatte le segnalazioni 
di piatti non tanto graditi.  
 

L’Assessore infine conclude ringraziando tutti i presenti per la collaborazione prestata fino ad ora e che 
spera che si possa tornare alla normalità il più presto. 
 

La Commissione si conclude alle ore 18:35. 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto,  
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MENSA 
                                                                     (Sig.ra LOSANO Ramona) 

 
 


