Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

COMITATO MENSA - VERBALE DEL 29/11/2012
COMPONENTI COMITATO MENSA:
PAOLA GIULIANI – VICE DIRIGENTE SCOLASTICO
CASABIANCA MARIA – DOCENTE
MICHELANGELI SIMONA – DOCENTE
BACCHIANI CLAUDIA – GENITORE
SALVATORI ELENA – GENITORE
ANTONELLI ROBERTA – GENITORE sostituita da VICHI JESSICA
GRANDONICO DANIELA – GENITORE
CASSANI MARZIA – DIETISTA
ALTRI SOGGETTI INTERVENUTI
ZANGARI ANDREA – RAPPRESENTANTE COMMERCIALE GEMOS
ALVISI DARIO – RESPONSABILE CUCINA GEMOS
BASSI ELENA – RESPONSABILE QUALITA’ GEMOS
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ORDINE DEL GIORNO
1
Proposta di regolamento di funzionamento del Comitato Mensa
2
verifica funzionamento mensa scolastica, pareri ed osservazioni
3
Altro: varie
VERBALE
1
Proposta di regolamento di funzionamento del Comitato Mensa
Viene letto, analizzato e corretto il testo di regolamento proposto dall’Amministrazione
Comunale. Il testo sarà modificato e sottoposto all’approvazione nella prossima seduta del
Comitato, prima di essere approvato definitivamente dall’Amministrazione Comunale.
2

verifica funzionamento mensa scolastica, pareri ed osservazioni
Monitoraggio della qualità: il monitoraggio avviene con le seguenti modalità:
scheda reclami: presente presso il refettorio può essere compilata in qualsiasi momento da
parte dei docenti e operatori scolastici che fruiscono del pasto;
scheda di monitoraggio: occorre individuare due insegnanti, uno per la scuola dell’infanzia e
uno per la scuola primaria, che si impegnano a compilare la scheda di gradimento almeno una
settimana al mese per tutto l’anno scolastico;
scheda di verifica: sarà compilata dai componenti il Comitato che effettuano il sopraluogo
presso la mensa e/o consumano il pasto;

Il menù scolastico: si prende atto che l’attuale menù necessita di alcune modifiche al fine di
renderlo rispondente alle necessità (eliminare ripetizioni, introdurre la frutta a colazione,
modificare il menù di pesce, articolarlo su 5 settimane, ecc). A questo fine stanno lavorando la
dott.ssa Cassani, dietista della ditta Gemos, in collaborazione con la dott.ssa Ravaglia
dell’ASUR di Pesaro.
Si chiede che il menù settimanale venga esposto all’ingresso della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria, e il menù giornaliero presso il refettorio.
Le variazioni al menù possono essere effettuate solo con certificazione medica. La dieta bianca
viene garantita, senza certificazione, solo nei casi di indisposizione del bambino.
Si chiede di valutare la gradibilità di alcuni alimenti come: gnocchi, formaggio, pomodoro
passato o a pezzi.
Educazione alimentare: durante l’anno scolastico si intende attivare alcuni progetti, alcuni
rivolti agli alunni e altri ai genitori. Si propone a breve un open day, cioè l’apertura della cucina
ai genitori, l’adesione al progetto regionale “Il mercoledì della frutta” e serate a tema.

3

Altro: varie
organi del comitato: Vengono nominati all’unanimità:
PRESIDENTE: Salvatori Elena – genitore
SEGRETARIO: Pacini Carmen – dipendente A.C.
visite presso il refettorio: nel mese di dicembre verranno effettuate due visite a sorpresa da
parte dei 4 genitori
rette scolastiche: Si chiede di rivedere le rette stabilite per rendere proporzionale il costo del
servizio mensile con quello annuale e rispetto ai pasti effettivamente consumati. Si propone di
rivedere il sistema tariffario a decorrere dal prossimo anno scolastico, che preveda una quota
fissa e un buono pasto.
Si evidenzia la necessità di maggiori controlli sulle attestazioni ISEE.
PROSSIMA CONVOCAZIONE DEL COMITATO:
MARTEDI’ 15 GENNAIO 2013 ALLE ORE 9 PRESSO LA SEDE MUNICIPALE

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

