
 

 

VERBALE COMMISSIONE MENSA IC CAMIGLIANO  20/11/2018 
 

Il giorno 20/11/2018 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 
2018/2019. 

 

Sono presenti: 

 

 Presidente Barbara Mencarini 

 Referente dell’Istituto Morena Stefani 

 Rappresentanti eletti nei plessi dell’Istituto: 

 Clarissa Dinelli (Scuola Primaria di Segromigno in Monte) 

 Elisabetta Venturelli (Scuola Primaria di Segromigno in Monte) 

 Francesca Papucci (Scuola Primaria di Camigliano) 

 Gessica Alessandri  (Scuola Primaria di San Colombano e Scuola 
dell’infanzia di  Camigliano) 

 Daniela Pezzullo (Scuola dell’Infanzia di Borgonuovo) 

 Francesca Borelli (Scuola dell’Infanzia di Borgonuovo) 

 Francesco Giardina(Scuola dell’Infanzia di Lappato) 

 Minhaj Farah (Scuola dell’Infanzia di Lappato) 

 Orlandini Enrica (Scuola Primaria di Gragnano) 

 Concetta Sibio (Scuola dell’Infanzia di Camigliano) 

Assenti: 

 

 Antonella Bozzoli (Scuola Primaria di Camigliano) 

 Elisa Morini (Scuola Primaria di Camigliano) 

 Stefania Meda (Scuola Primaria di San Colombano) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Presentazione della Commissione mensa 2018/2019 commissari e presidente; 

2. Illustrazione compiti della commissione mensa e dei suoi componenti; 

3. Condivisione del “Protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale di 

Capannori e gli Istituti Comprensivi del territorio per l’istituzione e il 
funzionamento delle commissioni mensa”; 

4. Designazione del segretario della Commissione mensa dell’I.C. di Camigliano 
2018/2019; 

5. Consegna tesserini di riconoscimento; 

6. Stato dei lavori; 

7. Suddivisione delle mansioni; 

8. Calendario degli incontri della Commissione per tutta la durata del Mandato; 

9. Varie ed eventuali. 

 

 

1. I nuovi commissari si presentano e la presidente illustra le varie mansioni 
all'interno della commissione mensa in relazione al “Protocollo d’intesa fra 



l’amministrazione comunale di Capannori e gli Istituti Comprensivi del territorio 

per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni mensa”: 

 Tutti i componenti della commissione effettuano gli assaggi dei pasti 
durante il servizio mensa nei plessi dell’Istituto (minimo 1, massimo 2 al 

mese) 

 Tutti i componenti della commissione partecipano alle riunioni periodiche. 

 Il Presidente organizza il lavoro della commissione e la rappresenta 
presso la Commissione mensa Comunale. 

 Il segretario, gestisce prioritariamente la comunicazione con l’ente 

Comunale, redige i verbali delle riunioni, rappresenta la commissione 
presso la Commissione mensa Comunale. 

 Vista la richiesta , dell’anno passato, da parte dell’ufficio mensa 

comunale, il presidente e il segretario si relazionano e collaborano con i 
presidenti e i segretari  delle commissioni degli altri istituti scolastici per 

portare richieste condivise. 

 Il presidente con altri 2 membri della commissione mensa partecipa alla 
commissione “Patto sul cibo” del Comune di Capannori; si tratta di una 
commissione di lavoro progettuale. La commissione patto sul cibo stende 

e porta a realizzazione progetti sul tema della sana e corretta 
alimentazione. 

 Vista la necessità si effettuare un lavoro oggettivo di sintesi dei dati 

scritti sui verbali redatti dopo gli assaggi dei pasti, si rende necessario 
che un commissario si occupi di raccogliere e sintetizzare in un file le 
verifiche, le percentuali di gradimento e le osservazioni dei commissari. 

 La presidente ricorda la necessaria costante presenza da parte di tutti i 
commissari agli assaggi, alle riunioni e a tutte le altre iniziative della 
commissione. 

 Ogni commissario deve prendere contatto con il capo plesso della scuola 

che rappresenta e con i rappresentanti di interclasse o intersezione per 
poter effettuare un aggiornamento costante e chiaro dei lavori della 

commissione a tutti i docenti e a tutti i genitori. 

 

2. Breve intervento della Dirigente Scolastica Gioia Giuliani sull'importanza del 
ruolo che riveste il commissario mensa e della delicatezza necessaria al 

momento degli assaggi per non invadere troppo uno spazio dedicato ai bambini. 

 

3. Come stabilito lo scorso anno le comunicazioni della commissione avvengono 
prioritariamente tramite e-mail. Il gruppo WhatsApp della commissione viene 

utilizzato per motivi organizzativi e urgenti. 

 

4. Vengono consegnati i tesserini nominali a ciascun commissario necessari per 
accedere agli spazi destinati alla refezione. 

 

5. Breve introduzione riguardante il progetto del “patto sul cibo” di questo anno 

scolastico: sarà distribuita agli alunni delle scuole primarie del comune una 
brochure “Sono la merenda giusta per te” dove vengono proposti vari tipi di 
merende sane adatte ai bambini, successivamente sarà proposta alle scuole 

una gara dove vinceranno le classi in cui si consumano il maggior numero di 
merende proposte e quelle che hanno un minor impatto ambientale per il 

residuo di rifiuti che provocano. In palio ci saranno alcune uscite didattiche sul 
territorio. A breve l’assessore Cecchetti farà la conferenza stampa. Obiettivi 
prefissati certamente quello di azzerare gli sprechi in campo alimentare 



collegato però ad una merenda sana e vissuta come snack e non come pasto 

principale della giornata. 

 

6. Assaggi: La presidente chiarisce che gli assaggi hanno come obiettivo principale 

rendicontare la percentuale di gradimento dei piatti. E’ quindi fondamentale 
controllare e scrivere le percentuali esatte dei piatti mangiati e non; annotare le 
temperature, lo stato di cottura ecc. Solo in casi eccezionali si effettuano foto 

dei piatti e come richiesto dalla Dirigente del nostro Istituto con molta 
attenzione a non usare il cellulare davanti ai bambini. Dobbiamo anche 

controllare che ci siano posate e bicchieri per tutti e che siano integri. La 
presidente consiglia a tutti i commissari di fare i primi assaggi e poi incontrarsi 
in una nuova riunione per entrare meglio nello specifico della procedura. La 

mattina che intendiamo effettuare l’assaggio dobbiamo avvertire il plesso o la 
segreteria. L’azienda fornitrice del servizio non deve essere avvertita, infatti non 

è prevista una porzione in più per il commissario, ma solo un assaggio. 

 

7. I verbali redatti durante l’assaggio potranno essere inviati a mezzo mail nel 
formato pdf direttamente alla presidente Barbara Mencarini o consegnati alla 

Segreteria dove dalla stessa verranno ritirati. 

 

8. Viene eletto all'unanimità dalla commissione il nuovo segretario nella persona di 
Francesco Giardina. 

 

9. Enrica Orlandini si propone come commissario che effettuerà la sintesi dei 
verbali degli assaggi fatti dai commissari. 

 

10. Si stabiliscono i giorni della settimana più adatti per tutti allo svolgimento delle 

riunioni al fine di limitare al massimo le assenze: detti giorni saranno il LUNEDI’ 
e il MERCOLEDI’, il calendario per tutto l’anno scolastico degli incontri sarà 
redatto dopo la prima commissione mensa comunale. 

 

La riunione termina alle ore 20:00. 

 

 In fede. 

 

Il Segretario           La Presidente                   

Francesco Giardina                  Barbara Mencarini 

 


