
VERBALE COMMISSIONE MENSA IC CAMIGLIANO DEL 21/03/2018 

 

Il giorno 21/03/2018 alle ore 18:00 presso i locali della Scuola Secondaria di primo 
Grado di Camigliano si è riunita la commissione mensa dell’I. C. di Camigliano 
2017/2018. 

 

Presenti: 

 Dirigente scolastica Gioia Giuliani; 

 Presidente Barbara Mencarini; 

 Referente dell’Istituto Morena Stefani; 

 Segretaria Claudia Vaini; 

 Rappresentanti eletti nei plessi dell’Istituto: 

- Alessia Vellutini (Scuola Primaria di Segromigno in Monte); 

- Carmela Maria Caterina Anastasio (Scuola dell’Infanzia di Camigliano); 

- Katia Sciarini (Scuola dell’Infanzia di Camigliano); 

- Stefania Meda (Scuola Primaria di San Colombano); 

- Maria Luigia Simonetti (Scuola Primaria di Gragnano); 

- Francesca Borelli (Scuola dell’Infanzia di Borgonuovo). 

Assenti: 

 Andrea Nottoli (Scuola dell’Infanzia di Lappato); 

 Sara Bonifacio (Scuola Primaria di Camigliano); 

 Carlotta  Di Paco (Scuola Primaria di San Colombano); 

 Tania Angela Faranda (Scuola dell’Infanzia di Lappato); 

 Stefania Vaselli (Scuola dell’Infanzia di Borgonuovo); 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 Approvazione verbale riunione dell’8 febbraio 2018; 

 Condivisione andamento assaggi dei commissari dell’IC Camigliano;  

 Relazione riunioni Commissione mensa comunale; 

 Proposte per menù estivo e modifiche da apportare al menù;  

 Rettifica procedure assaggi; 

 Proposta realizzazione documento procedure della Commissione mensa dell’IC 

Camigliano; 

 Modalità diffusione elaborati, progetti, informazioni da parte della Commissione 
ai genitori;  



 Progetto “Trofeo della Frutta”; 

 Varie ed eventuali. 

 

1. Viene letto il verbale della seduta precedente. Si analizza la necessità di 
redigere un verbale più esplicativo e si decide di rimandarne l’approvazione 
previa integrazione. Si condivide la necessità di produrre un verbale 

adeguatamente argomentato affinché si possa andare incontro alle richieste, 
espresse da alcuni gruppi di genitori, di essere informati sul lavoro della 

commissione. Per rispondere a detta esigenza, considerate le difficoltà 
organizzative della segretaria Claudia Vaini, si decide di fare una turnazione tra 
i commissari disponibili a redigere il verbale. Per la verbalizzazione della 

riunione odierna si rende disponibile Luigina Simonetti. Per le integrazioni al 
verbale della seduta dell’08/02/2018 si propone Barbara Mencarini. 

2. Sulla base delle varie richieste d’informazioni, espresse dai genitori e raccolte 

dai Commissari nei propri plessi, il tavolo si interroga su quale possa essere il 
canale più funzionale per diffondere tra i genitori il lavoro che sta compiendo la 

Commissione Mensa. La Dirigente Scolastica e la presidente Barbara Mencarini 
propongono che la fonte informativa ufficiale sia esclusivamente il sito dell’IC di 
Camigliano. La commissione approva tale proposta. Pertanto il verbale, in 

seguito all’approvazione, continuerà a essere pubblicato solo sul sito; non è 
considerata consona né necessaria la circolazione dello stesso attraverso altri 

canali non ufficiali (chat o mail list di classe, etc.). La presidente rileva 
l’importanza che i commissari svolgano il proprio ruolo interfacciandosi con il 
proprio plesso (avvalendosi quindi dell’aiuto dei rappresentanti di classe e delle 

capoplesso) e non solo con la classe di appartenenza. 

3. La Commissione discute su quale possa essere il modo migliore per raccogliere 
segnalazioni, comunicazioni, proposte da parte dei genitori in merito al servizio 

mensa. Si decide che tali segnalazioni/comunicazioni/proposte dei genitori 
debbano essere inviate via Email al commissario del proprio plesso e in copia 

conoscenza alla presidente. Tale procedura permette alle comunicazioni di 
assumere il carattere della formalità e aiuta la condivisione in Commissione di 
Istituto; condivisione fondamentale per porle all’attenzione della Commissione 

Comunale. L’indirizzo mail della presidente e dei commissari saranno pubblicati 
sul sito dell’Istituto nella sezione Commissione mensa .  

4. Si decide che le segnalazioni generiche ricevute dai commissari saranno portate 

all’attenzione del Comune e di Cirfood quando perverranno da almeno il 10% 
dei genitori del plesso in cui sono emerse; sarà inoltre posta attenzione, da 
parte della Commissione e della presidente, alla ricorrenza della stessa 

segnalazione con l’obiettivo di consentire un adeguato monitoraggio e relativo 
miglioramento.  A questo proposito Luigina Simonetti, commissaria della 

Primaria di Gragnano, riporta la segnalazione raccolta da alcuni genitori del 
proprio plesso circa l’avanzato livello di maturazione della frutta (banane) 
consegnata ai bimbi o la dimensione/quantità (kiwi) non adeguata della stessa. 

Barbara Mencarini, informata dei fatti, riferisce che sono già stati compiuti i 
dovuti passaggi: in primis è stato richiesto alle insegnanti del plesso un quadro 

della situazione al momento della consegna della frutta a mensa, 
successivamente è stata segnalata al Comune la questione. Dai feedback 
ricevuti emerge che i kiwi serviti sono di calibro piccolo (essendo biologici) 



pertanto ne vengono consegnati due a ogni bambino. Non sono riportate 

segnalazioni simili da altri plessi. 

5. La presidente illustra una sintesi degli elementi emersi dagli assaggi dei vari 
commissari. Le principali criticità sono rappresentate dalla frittata (presenta una 

consistenza e un sapore poco graditi), dalla verdura saltata o lessata che in 
alcune somministrazioni risulta avere un’eccessiva quantità di acqua a discapito 

del sapore, dal pesce, dai primi in brodo. La presidente invita i commissari ad 
assaggiare soprattutto tali piatti. 

6. La presidente ricorda che la procedura concordata prevede che i verbali siano 
consegnati alla segreteria dell’IC Camigliano; successivamente sarà la 

presidente stessa a occuparsi di consegnarli al Comune; ne sconsiglia la 
diffusione tramite foto. Si ricorda, inoltre, di limitare l’uso delle fotografie delle 

pietanze, durante gli assaggi, solo a situazioni particolari ed eccezionali, come 
richiesto anche dalla Dirigente Scolastica, per tutelare l’ambiente didattico in cui 
siamo presenti. Infine, poiché in molti plessi si osserva che i bambini rifiutano a 

priori l’assaggio delle portate, la presidente propone di inserire nel verbale non 
solo la percentuale di consumo delle pietanze ma anche la percentuale di quelle 

non assaggiate per niente. Si richiede inoltre di appuntare sul verbale quale 
frutta sia consegnata e in quale momento della giornata sia distribuita 
(intervallo del mattino, dopo mensa, merenda). Inoltre la presidente rileva 

l’importanza di riportare nella maniera più oggettiva possibile la percentuale di 
consumo dei piatti. 

7. La Commissione si confronta sulla modalità corretta volta a segnalare 

problematiche gravi individuate dai commissari durante gli assaggi. È molto 
importante che, contestualmente all’anomalia rilevata, i commissari, in 

collaborazione con i docenti del plesso, segnalino telefonicamente la questione 
all’ufficio mensa del Comune di Capannori, tramite i numeri di telefono indicati 
sui modelli dei verbali per gli assaggi. Dopo va comunicato l’evento anche alla 

presidente della Commissione affinché lei possa monitorare le risposte e i 
provvedimenti presi dall’azienda erogatrice e dall’ufficio mensa del Comune di 

Capannori. A questo proposito, la dirigente fa presente che è in corso 
l’elaborazione di un protocollo per la gestione di situazioni critiche; tale 
protocollo sarà integrato e firmato da tutti e quattro i dirigenti dei comprensivi 

di Capannori e avrà il carattere di univocità. La dirigente precisa che a oggi in 
detto protocollo non è richiesta la fotografia ai piatti nemmeno davanti a 

eventuali situazioni critiche.  

8. In merito alla possibilità che i commissari eseguano assaggi non solo presso il 
proprio plesso ma anche presso altri plessi dell’IC di Camigliano, la Dirigente 
suggerisce di evitare un’eccessiva rotazione; tuttavia, condivide la possibilità di 

eseguirli in plessi diversi da quello di nomina soprattutto in situazione di reale 
necessità.  

9. Si condividono le proposte emerse dai vari plessi da portare in Commissione 

Mensa Comunale; poiché questo mese detta commissione, non si riunirà, le 
richieste saranno inviate tramite mail all’ufficio mensa comunale. Nello specifico 

le proposte sono le seguenti: 

 
-  Si intende chiedere se le grammature previste dalla Regione 
Toscana per le porzioni dei pasti sono le stesse indistintamente per tutti i 

bambini dai 6 anni agli 11 anni. Tale quesito nasce dal fatto che è stato 



segnalato che i bambini di quinta elementare (pur mangiando il pasto 

completo) lamentino spesso di avere fame poco dopo la conclusione del 
pranzo a mensa. Se sono previste differenze per età, si chiede di 

aumentare le quantità delle porzioni per i bambini di quinta elementare. 

 Per la primaria di Gragnano si propone di cambiare la rotazione del menù 
affinché siano nuovamente inseriti le lasagne e il pesce (quest’ultimo 

sembra molto gradito in questo plesso) e di diminuire la 
somministrazione dell’uovo ripetuto in troppe giornate.  

 

10. La presidente aggiorna sull’ultima commissione comunale: 
 

 Gli Audit previsti saranno il 28/03/2018 presso la Primaria Gragnano e la 
Primaria Camigliano. 

 Nella Commissione mensa comunale dell’anno scorso sono state decise le 
date di entrata in vigore del menù estivo e del menù invernale. Il menù 

estivo entrerà in vigore il 4° lunedì di Aprile e il menù invernale il 4° 
lunedì di ottobre.  

 Nonostante l’ordine del giorno prevedesse di confrontarsi sul menù 

estivo, a causa di mancanza di tempo, l’argomento non è stato 
affrontato. 

 E’ emersa la proposta da parte della Commissione mensa dell’I.C. “C. 

Piaggia”di Capannori di elaborare un documento esplicativo del percorso 
delle commissioni mensa in questi anni, per illustrarlo ai genitori e ai 
commissari di nuova nomina. Proposta in corso di valutazione. 

 Il Comune dà la possibilità di visitare il centro di cottura ai componenti 

delle Commissioni degli Istituti comprensivi, la nostra commissione 
esprime interesse verso questa possibilità quindi sarà posta richiesta 

formale all’ufficio mensa. 
 

11. Il 26 marzo prenderà il via il progetto Trofeo della Frutta, nel nostro Istituto 
Comprensivo hanno aderito i plessi di: Primaria S. Colombano, Primaria 
Camigliano, Primaria Segromigno Monte. Il progetto ha l’obiettivo di stimolare 

un maggior consumo di frutta da parte degli alunni. La premiazione è prevista 
per il 5 maggio 2018 in occasione della festa degli orti. 

12.La presidente e la Dirigente Scolastica comunicano di aver ricevuto le dimissioni 

dei commissari Diego Nottoli e Tania Angela Faranda della scuola dell’infanzia di 
Lappato e Stefania Vaselli della scuola dell’infanzia di Borgonuovo. La scuola 
dell’infanzia di Lappato rimane senza rappresentanti. Per l’anno in corso si 

ipotizza di utilizzare commissari nominati in altri plessi per gli assaggi in questa 
scuola, previa verifica della Dirigente Scolastica di disponibilità a sostituire i 

commissari dimissionari. 

La commissione si scioglie alle ore 20.00. 

  In fede. 
 

     La Verbalista La Segretaria                      La Presidente 

Maria Luigia Simonetti                    Claudia Vaini                  Barbara Mencarini 


