
VERBALE COMMISSIONE MENSA IC CAMIGLIANO 11/01/2021 

 
Il giorno 11/1/2021 alle ore 18.00 sulla piattaforma Teams si è riunita la commissione mensa dell' I.C. 

Di Camigliano 2020/2021. 

 

Sono presenti: 

• Presidente Giada Betti 

• Dirigente scolastico Gioia Giuliani 

• Referente dell'Istituto docente Morena Stefani 

• Rappresentanti eletti nei plessi dell' Istituto: 

◦ Antonella Bozzoli ( Scuola Primaria di Camigliano) 

◦ Francesca Papucci ( Scuola Primaria di Camigliano) 

◦ Linda Poli ( Scuola dell' Infanzia di Camigliano) 

◦ Gessica Alessandri ( Scuola Primaria di San Colombano) 

◦ Katia Sciarini ( Scuola Primaria di Segromigno in Monte) 

◦ Carmela Anastasio ( Scuola Primaria di Segromigno in Monte ) 

◦ Federica Bertolli ( Scuola Primaria di Gragnano) 

◦ Rachele Bendinelli ( Scuola dell' Infanzia di Lappato) 

 

Assenti: 

 

• Veronica Spina ( Scuola dell' Infanzia di Borgonuovo) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Presentazione della Commissione mensa 2020/2021 , commissari e presidente 

2. Illustrazione dei 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 della commissione mensa”. 

4. Designazione del segretario della Commissione mensa dell' I.C. Di Camigliano 2020/2021. 

5. Chiarimenti sui fatti gravosi accaduti con CIRFOOD 

6. Varie ed eventuali 

 

 

1. La dirigente presenta la commissione mensa nelle persone riportate sopra nell' elenco degli 

assenti e dei presenti ed inoltre presenta a tutti la nuova presidente Giada Betti. 

 

2/3. La dirigente presenta i compiti della Commissione Mensa e dei suo componenti insieme al 

Protocollo d'Intesa che stabilisce una serie di regole che disciplinano l'azione della Commissione 

mensa. 

L'articolo 2 del Protocollo evidenzia appunto questi compiti che sono: 

• recepire le istanze dei genitori tramite il Presidente e trasmetterle all' Ufficio mensa Comunale 

in forma scritta 

• effettuare visite per valutazioni sulla gradevolezza e appetibilità dei pasti monitorando la 

conformità del menù previsto, la qualità e l'adeguatezza della porzione e la qualità del servizio offerto. 

Eventuali variazioni di menù vengono trasmesse tramite registro elettronico. 

• Partecipare alla riunioni della Commissione Mensa Comunale e partecipare agli assaggi 

L'articolo 4 invece disciplina le riunioni della Commissione Mensa ossia la Commissione deve essere 

convocata attraverso una mail da parte del Presidente e generalmente si riunisce una volta al mese. 

Il Segretario redige il verbale e ne trasmette copia all' Amministrazione Comunale e alla Segreteria 

dell' Istituto. 



La Commissione Mensa Comunale invece si riunisce generalmente 3 volte nell'anno scolastico e vi 

partecipano i Presidenti ed i Segretari delle Commissioni Mense Scolastiche d'Istituto e tutte le altre 

figure indicate nell'art. 5 del Protocollo d' Intesa. 

Infine l'articolo 7 disciplina le norme di comportamento da seguire ossia ogni componente per 

accedere ai locali scolastici dovrà presentare un cartellino consegnato dai Presidenti nella prima 

riunione, dovrà  attenersi al rispetto delle norme igenico sanitarie e dovrà eseguire semplicemente gli 

assaggi negli spazi adibiti. 

 

4. La presidente Giada Betti comunica a tutti i presenti il nuovo Segretario nella persona di Linda Poli 

eletto all'unanimità. 

 

5. In merito ai fatti gravosi accaduti con CIRFOOD prende la parola la dirigente che cerca di fare 

chiarezza sull'accaduto. 

Il 16/12/2020 nella Scuola dell' Infanzia di Lappato le insegnanti hanno rinvenuto nel piatto di carne 

di una bambina dei corpi estranei che avevano l'aspetto di 2 vermi. 

Le insegnanti hanno chiamato la dirigente la quale si è interfacciata con il Comune e con CIRFOOD. 

Come da regolamento un incarico di CIRFOOD ha prelevato i corpi estranei e gli ha portati ad 

analizzare presso un laboratorio. 

Nel frattempo la dirigente aveva inviato comunicazione con allegate le foto al sindaco, all' Ufficio 

Mensa a CIRFOOD  e alle rspp. 

CIRFOOD risponde alla comunicazione allegando il verbale del laboratorio il quale evidenzia che 

questi corpi estranei sono dei residui vegetali , precisamente gambi di capperi utilizzati per la salsa 

alla pizzaiola. 

Il 18/12/2020 la dirigente invia nuovamente una comunicazione a tutti in cui si chiede un ulteriore 

accertamento su questi corpi estranei. 

Il 22/12/2020 nella Scuola Primaria di Camigliano una bimba trova nella patata un insetto che aveva 

le sembianze di una vespa. 

Viene chiamata immediatamente la dirigente che trovandosi nei paraggi è andata personalmente a 

verificare l'accaduto ed ha confermato la presenza dell'insetto. 

Viene nuovamente fatta una comunicazione a tutti , come sopra, e CIRFOOD risponde con il verbale 

del laboratorio dove viene indicato che si tratta di una vespa comune. 

Successivamente da parte del Comune viene richiesto anche un controllo da parte dell' USL a 

CIRFOOD la quale non rileva niente di irregolare. 

 

Alla luce di tutti questi fatti la Commissione Mensa d' Istituto chiede la possibilità nel caso di fatti di 

questo genere di essere chiamati insieme a un esponente di CIRFOOD e chiede pertanto la presenza 

di almeno un Commissario Mensa nel momento in cui viene consegnato il campione al laboratorio 

per la valutazione, in modo che tutto sia il più trasparente possibile. 

 

6.La presidente Giada Betti precisa che per l'assaggio del dolce del 18/01/2021 è necessario la 

presenza di un commissario e di un Presidente o Segretario per ogni Commissione Mensa. 

La reintroduzione del dolce è una conquista molto importante in quanto era stato richiesto visto 

l'importanza sopratutto nelle Scuole d' Infanzia per festeggiare una volta al mese i compleanni dei 

bimbi. 

 

La riunione termina alle ore 19.30 

 

In fede. 

 

Il segretario         Il presidente  

Linda Poli        Giada Betti 

 



 

 


