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VERBALE 

DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE MENSA DELL’ 11 DICEMBRE 2012 

 

In data undici dicembre duemiladodici, alle ore 8.50, presso l’ufficio istruzione del Comune di 

Chiusaforte, previa convocazione da parte del genitore coordinatore, sig.ra Naidon Romina, si è 

riunita la Commissione Mensa. 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 15.11.2004 è stato approvato il 

regolamento della commissione mensa; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 14.09.2012 è stata costituita la 

Commissione Mensa per l’a.s. 2012/2013; 

sono presenti i seguenti componenti: 

- il Vice Sindaco, competente per materia, Pozzecco geom. Giorgio; 

- il Rappresentante della ditta Copra Ristorazione SpA, aggiudicataria dell’appalto per la 

mensa scolastica aa.ss. 2011/2012-2012/2013 e 2013/2014, sig.ra Vrech Paola; 

- l’insegnante delegata dall’Istituto Omnicomprensivo: sig.ra Tolazzi Fernanda; 

- il genitore rappresentante la scuola dell’infanzia: sig.ra Kratter Michela; 

- il Funzionario responsabile del Procedimento, Pitteri rag. Cristina, delegata dal Segretario 

Comunale, Titolare della posizione organizzativa amministrativa, e con funzioni di Segretario 

verbalizzante. 

Assenti: 

- il Segretario Comunale, Verona dott. Gianni, che ha delegato con nota prot. comunale n. 

0005781 del 06.10.2011 la sig.ra Pitteri Cristina; 

- la sig.ra Naidon Romina e il sig. Della Mea Sandro, rappresentanti la scuola primaria, che 

avevano comunicato la propria assenza per impegni precedentemente assunti. 

Prende subito la parola l’insegnante Tolazzi, la quale, anche a nome delle insegnanti della 

scuola primaria, comunica le seguenti problematiche relative alla mensa scolastica: 

- alla scuola primaria viene somministrato il pranzo troppo tardi: l’orario pattuito è alle ore 

13.00; 
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- la merenda alla scuola dell’infanzia non è mai puntuale. Si decide che deve essere 

somministrata alle ore 9.30. La sig.ra Vrech comunica che la cuoca deve venire incontro alle 

esigenze della scuola; 

- quando viene somministrata la merenda del pomeriggio alla scuola primaria e vengono date 

le pere, vengono somministrate troppo fredde e intere: le insegnanti non possono tagliarle 

e pelarle in quanto la merenda viene fatta in classe, in orario di lezione; 

- si chiede più varietà al menù: spesso vengono somministrate le stesse pietanze cucinate nel 

medesimo modo, a pochi giorni di distanza; 

- alla scuola primaria il pranzo arriva tiepido: sarebbe opportuno verificare per quale motivo 

non viene utilizzato il carrello scalda-vivande; 

- quando, a merenda, viene somministrato il pane speciale o il panettone sarebbe opportuno 

accompagnarlo con qualcosa da bere: thè caldo, o succo di frutta o thè freddo; 

-  dall’inizio dell’anno il budino è stato somministrato soltanto una volta: dovrebbe essere 

previsto più spesso, in quanto i bambini lo mangiano volentieri; 

- a volte il menù viene variato: sarebbe opportuno avvertire le insegnanti anche in anticipo; 

- quando la cuoca è assente la sostituzione viene effettuata dall’aiuto cuoca: quando è 

accaduto il menù non era è rispettato, la qualità e la quantità delle pietanze non erano 

assolutamente soddisfacenti. Le insegnanti chiedono, pertanto, che in caso di assenza della 

cuoca, la stessa venga sostituita da persone competenti. 

Prende la parola la sig.ra Kratter, la quale, anche a nome della sig.ra Naidon (oggi assente), 

pone le seguenti osservazioni: 

- Qualche genitore si è lamentato che a scuola non si mangia bene. Tuttavia tale 

affermazione non è stata poi confermata; 

- A volte il riso è crudo, e non cucinato bene; 

- La frittata non è gradita da parecchi bambini, come le uova in generale. Da quest’anno 

scolastico le uova sono somministrate una volta alla settimana e non una volta al mese. 

Sarebbe opportuno pensare a qualche ricetta sfiziosa che faccia mangiare tale alimento più 

volentieri; 

- Qualche genitore si è lamentato che i bambini arrivano a casa con fame; 

- La cuoca, ultimamente, insiste molto soprattutto ai bambini della scuola primaria, che 

devono assolutamente mangiare tutto. Ad un’eventuale insistenza dovrebbero provvedere le 

insegnanti e non la cuoca. 
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Il Vice Sindaco Pozzecco puntualizza che sarebbe opportuno dare una buona educazione alimentare 

a casa e conferma che è utile provvedere ad una corretta sostituzione della cuoca in caso di sua 

assenza. 

La sig.ra Pitteri puntualizza che la sig.ra Naidon, oggi assente, ieri si era premurata di comunicare 

alcune osservazioni, comunicate dalla sig.ra Kratter. Inoltre l’insegnante della scuola primaria, 

sig.ra Zanella Laura, aveva chiamato per comunicare alcune osservazioni, già riportate oggi 

dall’insegnante Tolazzi. 

Si decide che il prossimo incontro si terrà presso la scuola, per verificare  la preparazione del pasto, 

poiché un tale controllo non è mai stato realizzato negli ultimi anni. 

Viene fissata, indicativamente, la data per la prossima riunione, salvo esigenze urgenti, per il giorno 

venerdì 1 o 8 marzo 2013 alle ore 11.00 presso le scuole. 

Alle ore 9.20 la riunione si conclude. 

 

L’Assessore Comunale competente, Pozzecco geom. Giorgio 

_______________________________ 

Il Funzionario responsabile del Procedimento,  

Pitteri rag. Cristina (Segretario Verbalizzante) 

_______________________________ 


