
Camigliano, 10/11/2022

VERBALE COMMISSIONE MENSA IC CAMIGLIANO

Alle ore 18,30 del 10/11/2022 viene convocata la Commissione Mensa del Ic Camigliano con il 
seguente ordine del giorno:

– Presentazione nuovi Commissari
– Acquisizione di eventuali disponibilità a ricoprire il ruolo di Segretario 
– modalità organizzative inerenti all'assaggi nel corso dell'a.s. 2022/2023
– segnalazioni riscontrate nei vari plessi 
– Varie ed eventuali

Al momento della Riunione erano presenti la Docente Referente dell'educazione alla Salute di 
istituto Prof. Geni Caturegli, e parte dei Commissari nonché il Presidente uscente e sono stati 
affrontati gli argomenti all'ordine del giorno come di seguito riportato:

– Presentazione dei nuovi Commissari si riportano le presenze di seguito:

Dania Di Giulio – presente alla Riunione
Sara Verdinelli – presente alla Riunione
Beltrami Sabrina – presente alla Riunione
Veronica Spina – assente
Bertolli Federica - Presente alla Riunione 
Masino Debora – Presente alla Riunione
Giada Betti – Assente
Axinte Mihaela – Presente alla Riunione
Papera Deborah – Presente alla Riunione
Fantozzi Alessandra – Assente 

– Acquisizione di nuove disponibilità per ricoprire la carica di Presidente e Segretario

Si propone come eventuale candidata a ricoprire la carica di Presidente della Commissione Mensa 
di Camigliano la Sig.ra Sara Verdinelli – Primaria di Segromigno in Monte. 

Si candida la Sig.ra Dania Di Giulio come Segretario della Commissione Mensa di Camigliano

– Segnalazioni delle varie criticità:

Le criticità segnalate vengono riscontrate dalla maggior parte dei plessi i cui commissari presenti 
alla Riunione e consistono:

– Temperatura dei piatti non idonea, infatti i piatti arrivano freddi e il cibo diventa sgradevole 
alla maggior parte degli alunni

– Mancata possibilità di avere il parmigiano a parte, infatti lo stesso a volte viene servito già 
nella pietanza e a chi non piace rischia di rimanere senza primo piatto, tuttavia questo 
argomento, dopo essere stato segnalato privatamente da un genitore, dall'ufficio scuola 
confermano che da ora in avanti i primi piatti verranno serviti senza aggiunta di Parmigiano 



in tutti i plessi e se previsto verrà servito a parte, attendiamo conferma nei prossimi giorni 
qualora non fosse così formalizzeremo nuovamente la richiesta.

– La frittata che viene servita spesso e quindi  molto ripetitiva, non ha un sapore gradevole per
nessuno.

– Gli Hamburger al pomodoro sono molto duri e quindi anch'essi diventano non mangiabili 
nella maggior parte dei casi

– Le porzioni risultano misere e non c'è più la possibilità di avere un secondo giro
– Il piatto unico delle Lasagne alla Bolognese arriva freddo, le stesse sono anche dure e quindi

diventa poco gradevole.

Viste le criticità sopra riportate siamo a chiedere quanto di seguito riportato:

– Possibilità di avere un Menù che preveda piatti più Semplici
– Chiarimenti in merito alla consegna di piatti che non hanno una temperatura adeguata. 

(contenitori non adegauti?, tempistiche? Falle nella modalità di trasporto? Etc etc.)
– Sarebbe cosa gradita poter inserire anche le Lasagne nel plesso di Gragnano così come è 

stato fatto per la Pizza cosa molto apprezzata dai bambini e dai genitori
– Cercare di diminuire lo spreco del cibo, che per quanto sopra riportato diventa eccessivo, 

dando ad esempio la possibilità a chi vuole di fare appunto il “bis” oppure non so di portarlo
a casa o di donarlo a qualche associazione (animali ad esempio).

– Si chiede se le modalità per effettuare gli assaggi in presenza nei vari plessi siano sempre le 
stesse.

– Organizzazione degli assaggi per l'a.s. 2022/2023

Visto la possibilità di ritornare a fare li assaggi in presenza nei vari plessi prederemo contatti con gli
organi competenti per poter partire nel più breve tempo possibile.

La Commissione mensa resta in attesa di ricevere risposte alle richieste avanzate.

Poiché sono stati trattati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea si conclude alle ore 
19,30.

IL PRESIDENTE USCENTE

Dania Di Giulio 

 


