Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

COMITATO MENSA - VERBALE DEL 15/01/2013
COMPONENTI COMITATO MENSA:
PAOLA GIULIANI – VICE DIRIGENTE SCOLASTICO
CASABIANCA MARIA – DOCENTE
MICHELANGELI SIMONA – DOCENTE
BACCHIANI CLAUDIA – GENITORE
SALVATORI ELENA – GENITORE
ANTONELLI ROBERTA – GENITORE
GRANDONICO DANIELA – GENITORE
CASSANI MARZIA – DIETISTA
RAPPRESENTANTE DITTA GEMOS – ELENA BASSI, DARIO ALVISI
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ORDINE DEL GIORNO
1
Approvazione Regolamento di funzionamento del Comitato Mensa
2
Verifica funzionamento mensa scolastica, sopraluoghi
3
Progetti educativi:scelta del progetto di educazione alimentare
4
Varie
1
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Approvazione Regolamento di funzionamento del Comitato Mensa
Si definisce che:
tra i componenti del Comitato non viene inserita la ASUR per impossibilità degli operatori
della stessa a partecipare assiduamente, ma gli stessi possono comunque partecipare qualora
invitati dal Comitato stesso;
l’accesso in cucina dei componenti del Comitato è consentito previa autorizzazione della ditta
che gestisce il servizio e alle condizioni contenute nel regolamento e in apposito disciplinare
predisposto dalla ditta stessa (che si allega in copia).
Il regolamento comunale per il funzionamento del comitato mensa scolastica viene approvato
all’unanimità (si allega copia).
Verifica funzionamento mensa scolastica, sopraluoghi
Le schede di valutazione compilate dai componenti del Comitato mensa che hanno effettuato il
sopraluogo riportano una valutazione molto positiva. Alcuni suggerimenti che vengono indicati
sono: l’esposizione ben visibile del menù giornaliero, il posizionamento di più bacheche in cui
scrivere il menù, almeno tre: una all’ingresso della scuola dell’infanzia, una all’ingresso della
scuola primaria e una nel corridoio del refettorio. Si conferma che il menù in vigore è già
consultabile anche sul sito del Comune di Gradara.

La ditta Gemos si impegna a fornire le tre bacheche.
Nella bacheca reclami non vi sono state segnalazioni.
Gli insegnanti non hanno effettuato la valutazione. La rappresentante degli insegnanti
dell’infanzia si impegna a predisporre una programmazione di 10 settimane in cui, per ciascuna
settimana, sarà individuata l’insegnante incaricata della rilevazione di gradimento.
Si stabilisce che i sopraluoghi dei genitori continueranno anche nei prossimi mesi usufruendo
dei buoni pasto gratuiti messi a disposizione dalla ditta Gemos seguendo il seguente criterio:
parteciperanno i rappresentanti di classi della scuola primaria e dell’infanzia (che fanno parte
del comitato mensa), Sindaco, Preside, Vice Preside, Responsabile settore al cittadino del
Comune.
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Progetti educativi: scelta del progetto di educazione alimentare
Il comitato concorda con l’adesione al progetto “Il mercoledì della frutta”, da attuarsi in prima
battuta presso la scuola dell’infanzia.
Per la scuola primaria occorre valutare tempi e modalità di introduzione del progetto.
Sull’importanza del consumo di frutta e verdura, oltre all’incontro del 30 gennaio, sarà
possibile attuare anche altri progetti proposti dalla ditta Gemos, come “A tutta frutta!!! A tutta
verdura!!!” per la scuola dell’infanzia.
Altro progetto che si propone è quello di definire insieme all’Asur le “Linee guida per le diete
speciali”, comporterebbe l’elaborazione di un documento condiviso in cui vengono specificate
le procedure e modalità di richiesta, preparazione e somministrazione delle diete speciali. Un
progetto che richiedere almeno un anno di lavoro.
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Altro: varie
Modifica del menù
Vengono raccolti i suggerimenti alla proposta del nuovo menù presentato dall’Asur.
I seguenti suggerimenti saranno trasmessi all’Asur:
• manca il brodo di pesce, che è gradito ai bambini
• vorremmo oltre alla pizza anche la piadina (magari si pensava di metterla come sostitutivo
del pane, a spicchi nel cestino)
• verificare la variazione del menù tenendo conto del giorno (in considerazione che i rientri
sono sempre lo stesso giorno, cioè la seconda mangia sempre il lunedì, la terza il martedì e
così vi) si notava che ad es. il martedì c’è 4 volte la carne e due volte la pasta all’uovo
(cercare di variare, carne, pesce, formaggio, ecc.);
• concordiamo con la frutta per lo spuntino e la merenda (magari aggiungendo qualche fetta
biscottata o pane, per chi non mangia la frutta) o alternandola con yogurt o fette con
marmellata.
PROSSIMA CONVOCAZIONE DEL COMITATO:
MARTEDI’ 19 MARZO 2013 ALLE ORE 9.15 PRESSO LA SEDE MUNICIPALE

Il Segretario
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
Dott.ssa Carmen Pacini

