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VERBALE COMMISSIONE MENSA COMUNALE – 27 OTTOBRE 2020

ORDINE DEL GIORNO:

- presentazione e condivisione nuovo assetto organizzativo ristorazione scolastica;

- report sull'andamento delle prime settimane di servizio ristorazione scolastica;

- organizzazione modalità assaggi da parte delle commissioni mensa;

- presentazione nuovi menù sulla base della nuova organizzazione;

- varie ed eventuali.

PARTECIPANTI:

Ufficio  politiche  culturali  educative  e  scolastiche:  Loredana Giannini,  Alessandro  Ristori,  Francesco

Cecchetti (assessore).

Cir Food: Clelia De Santis, Bocelli Rossano.

Istituti comprensivi: Preziuso, Fagni, Giuliani.

Commissari  mensa: Cenni  Elisa,  Venchiarutti  Giovanni,  Brizzi  Eleonora,  Serena  Menghini,

Dell'Orfanello Stefano, Mencarini Barbara, Valentina Federighi.

Team Giubilesi: Massimo Giubilesi, Daniela Iurilli, Francesca Milani.

ORA INIZIO su piattaforma online: 17.00

Cecchetti  introduce  facendo  una  panoramica  del  nuovo  servizio  mensa;  Giubilesi  interviene

puntualizzando  la  fondamentale  importanza  che  rappresenta  la  comunicazione  alle  scuole  tramite  le

segreterie dei propri comprensivi.

I tre dirigenti scolastici presenti confermano la corretta ricezione ed informazione da parte dell'ufficio

comunale preposto, confermando inoltre che il servizio tutt'ora in essere è conforme a quanto indicato.

Francesca Milani fa una panoramica sui sopralluoghi e sugli audit effettuati nelle scuole del territorio:

nido Grillo, nido Cosimo, primaria Capannori, primaria Guamo, primaria Marlia, primaria Segromigno

Monte, primaria Camigliano, infanzia Colognora. 

Nel  complesso  il  servizio  risulta  soddisfacente,  l'unica  criticità  riscontrata  risulta  essere  quella  delle

temperature di  servizio,  sulle  quali  Cir,  su  input  del  team Giubilesi  sta  già lavorando per  ovviare al

problema. Daniela Iurilli conferma quanto riportato da Francesca Milani.
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Daniela Iurilli mette in evidenza di come il momento del pasto sia molto più ordinato e preciso rispetto al

pre-covid, i bambini stanno molto più in silenzio, forse in ragione del distanziamento imposto. Nell'audit

del 27/10 i piatti sono stati molto graditi.

Giubilesi riporta all'attenzione la gestione dell'acqua nelle scuole: in autonomia da parte dei bambini con

approvvigionamento dai rubinetti presenti; là dove non sia potabile, si predispone una fornitura di acqua,

a  cura  di  Cir  Food.  Giubilesi  chiede  ai  dirigenti  scolastici  di  dare  dei  feedback  dell'andamento  del

servizio:  tutti  e  tre i  Dirigenti  confermano un andamento generale soddisfacente,  viste  anche le note

difficoltà di questo anno scolastico. Giubilesi spiega i motivi della perdita di temperatura degli alimenti,

dovuta spesso alle quantità più limitate per contenitore, rispetto agli anni passati.

Giubilesi interpella i commissari mensa sull'andamento di queste prime settimane di servizio:

Elisa Cenni precisa la mancanza di alcune borracce fornite dal comune e un po' di caos durante il primo

giorno  di  mensa.  Cenni  precisa  che  il  servizio  ha  raggiunto  un  buon  livello  di  regolarità  e  delle

tempistiche idonee. Il personale di Cir Food risulta adeguato, preparato e collaborativo con le insegnanti.

Eleonora Brizzi  prende la parola,  ribadendo che il  primo giorno è stato caotico ma poi il  servizio è

migliorato; le verdure risultano spesso un po' scondite.

Giubilesi riporta che dalle visite effettuate da Iurilli  e Milani, il  livello igienico-sanitario del  servizio

risulta essere ottimale.

Barbara Mencarini prende la parola dicendo che non ha al momento molti contatti con le insegnanti; parla

della scelta, dibattuta tra i  genitori, della borraccia gestita in autonomia dai bambini, che però è stata

metabolizzata da tutti. Viene ribadita la grammatura delle proteine limitata, ma comunque attinente alle

linee guida Asl, linea confermata anche da Daniela Iurilli.

Giubilesi presenta il piatto tris, con il quale viene servito il pasto attualmente, evidenziando come tale

contenitore porti anche alla diminuzione degli sprechi.

Serena Menghini ribadisce quanto già espresso dagli altri commissari, in classe il momento del pasto è

più tranquillo; punti  carenti sono le quantità di cibo e le temperatura; mancanza di una dieta vegana

specifica, spesso non bilanciata tra carboidrati e proteine.

Iurilli  ribadisce come le grammature presenti nel  piatto tris siano in linea con le direttive; Mencarini

evidenzia che la presentazione dei cibi dei piatti tris non sia troppo accattivante e funzionale. Iurilli spiega

come sia anche calata la quantità della pasta servita nel piatto singolo, che nell'organizzazione degli scorsi

anni, avveniva anche tramite “ripasso”. Risulta comunque conforme con le grammature previste.

Giovanni  Venchiarutti  prende  la  parola  allineandosi  a  quanto  espresso  dagli  altri  commissari  in

precedenza, ribadendo che il pasto in classe risulti un'esperienza positiva nella sua globalità, purtroppo

non ha esperienze dirette, non potendo più entrare nelle scuole per gli assaggi.
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Loredana Giannini si presenta, definendo e descrivendo il suo ruolo di p.o. dell'ufficio politiche culturali

educative e scolastiche e raccontando la sua visita presso i refettori della mattina, trovando un ambiente

molto positivo.

Giubilesi conclude dando appuntamento ai commissari per l'assaggio presso il centro cottura, per il quale

attendiamo il calendario da Cir.

Eleonora Brizzi richiederebbe le monodosi per i condimenti, in quanto le verdure risultano spesso poco

condite; Bocelli fa presente le difficoltà per tale opzione richiesta.

ORA FINE su piattaforma online: 19.00


