
 

SAN GIORGIO DI PIANO 
VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 13/12/2017 ORE 17.45 

 

Il giorno 13/12/2017 presso la sede della ditta Se.Ra  in via Bologna n. 429 a San Pietro in 

Casale si è riunita la Commissione Mensa 2017-2018 del Comune di San Giorgio di Piano con il 

seguente Odg: 

1) Insediamento nuova Commissione Mensa e presentazione nuovi componenti;  

2)Verifica andamento servizio di  Refezione Scolastica: modalità di accesso ai refettori; 

3)Presentazione menù invernale;  

4)Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

- Sindaco del Comune di San Giorgio di Piano Paolo Crescimbeni 

- Responsabile Settore Scolastico Giuliana Minarelli 

- Referente Unione Reno Galliera Silvia Veronesi 

- Direttore ditta Se.Ra Marco Monti 

- Dietista ditta Se.Ra Elena Rossi 

- Rappresentante docenti Infanzia Carmen Mulone 

- Rappresentante collaboratori infanzia Rina Mangiatordi 

- Rappresentante docenti scuola primaria Tonina Castrignanò 

- Rappresentanti genitori scuola primaria: 

- Irene Paola Berlingeri 1C 

- Giorgia Ballarini 1E 

- Antonella Schiassi 1E 

- Roberta Tunbarello 2E 

- Elena Baroni 2C 

- Guido MAzzoni 2A 

- Alessandra Filippini 3D 

- Silvia Ultimini 5B 

- Valeria Casolaro 5C 

- Rappresentanti genitori scuola secondaria: 

- Silvio Vitali 2A 



 

La D.ssa Giuliana Minarelli ringrazia i genitori e i docenti per la partecipazione e insieme al 

Sindaco presentano la referente del Servizio di Refezione Scolastica dell’Unione Reno Galliera 

Silvia Veronesi. 

Il Sindaco spiega che dal mese di agosto 2017 i Servizi Scolastici per effetto del conferimento 

sono gestiti dall’Unione Reno Galliera ma ciò non toglie la disponibilità dell’Amministrazione 

Comunale ad accogliere le esigenze dell’utenza vista la grande attenzione che è sempre stata 

posta al Servizio di Refezione Scolastica e Sociale. 

  

Essendo il primo incontro vengono ricordate le finalità e le attività della Commissione Mensa, 

i riferimenti e le modalità di accesso ai plessi scolastici: 

 

MODALITA’ OPERATIVE AD USO DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE MENSA 

 

Ai Rappresentanti della Commissione è consentito accedere senza preavviso (negli orari 

definiti), ai refettori delle scuole per effettuare l'assaggio del pasto e verificare l'andamento 

del gradimento e del servizio in quanto pre-autorizzati dal Dirigente Scolastico. All'inizio di 

ogni anno scolastico dopo le elezioni il Dirigente, infatti,  invia all’Unione Reno Galliera 

l'elenco dei componenti di ogni singola scuola autorizzando di conseguenza l'accesso ai 

refettori. 

 

Premesso che il lavoro svolto dalla Commissione Mensa con le rilevazioni effettuate presso i 

plessi scolastici è di fondamentale importanza in merito alla verifica del buon funzionamento 

del servizio proposto all’utenza e alla percezione del gradimento va sottolineato però il 

corretto atteggiamento che bisogna rispettare quando si accede ai refettori ed in particolare: 

 

1)POSSONO ACCEDERE SOLO LE PERSONE AUTORIZZATE DAL DIRIGENTE E QUINDI 

INSERITE NELL’ELENCO NOMINATIVO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MENSA; 

 

2)NON E’ POSSIBILE INTERVENIRE IN ALCUN MODO NELLA RELAZIONE CHE DOCENTI O 

EDUCATORI HANNO CON I BAMBINI AL MOMENTO DELL’ASSISTENZA AL PASTO; 

 

3)NEL RISPETTO DELLE REGOLE IGIENICO - SANITARIE VIGENTI NON E’ POSSIBILE 

TOCCARE E MANIPOLARE GLI ALIMENTI CHE SARANNO DISTRIBUITI SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE DAGLI ADDETTI INCARICATI; 

 

4)I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MENSA NON DOVRANNO OSTACOLARE IL 

LAVORO DEGLI OPERATORI SCOLASTICI IN SERVIZIO NE’ QUELLO DEGLI ADDETTI 

DELL’AZIENDA DI RISTORAZIONE E DOVRANNO RISPETTARE LE REGOLE COLLETTIVE 

CONSONE ALL’AMBITO SCOLASTICO DEFINITIE DAL DIRIGENTE; 



 

 

5)AL TERMINE DELL’ASSAGGIO E DELL’OSSERVAZIONE DOVRA’ ESSERE COMPILATA LA 

SCHEDA DI GRADIMENTO DA INVIARE ALL’UFFICIO SCUOLA DELL’UNIONE RENO 

GALLIERA VIA E-MAIL (al recapito sotto riportato) O ATTRAVERSO LA CONSEGNA ALLO 

SPORTELLO SOCIO SCOLASTICO  UBICATO PRESSO IL COMUNE. 

 

Recapiti a cui fare riferimento: 

e-mail:  refezione.scolastica@renogalliera .it 

tel. 051/8904807-856   
 

E’  utile che i rappresentanti dei genitori della Commissione Mensa si mettano in raccordo con 

i rappresentanti di classe della propria scuola per mantenere un canale aperto rispetto a 

segnalazioni, dubbi, precisazioni emergenti. 

Qualora le richieste che pervengono da parte dei rappresentanti o di altri utenti  superino 

quanto di competenza della componente genitori della Commissione Mensa gli stessi potranno 

essere indirizzati a prendere contatto con la referente dell’Unione Reno Galliera che avrà 

cura di gestire le segnalazioni. 

Si ricorda che i controlli ufficiali  sull’Azienda di Ristorazione incaricata dell’appalto in 

ambito igienico sanitario e nel rispetto contrattuale   sono di competenza dei preposti organi 

di controllo pubblico Asl, Nas e Ufficio Scuola dell’Unione Reno Galliera. 

 

MENU’ 

La dietista D.ssa Elena Rossi  in merito alla stesura del menù informa che si tiene  conto delle 

indicazioni  date dall’Azienda Asl attraverso il Servizio di Igiene degli Alimenti e in 

particolare: 

• I menù della refezione scolastica prevedono un apporto di nutrienti adeguato alle 

varie fasce di età definiti dai “LARN” ovvero Livelli di Assunzione Raccomandati di 

Energia e Nutrienti  per la popolazione italiana elaborati dalla Società Italiana di 

Nutrizione Umana oltre che dalle Direttive emanate a livello regionale nel campo 

della ristorazione collettiva. 

• I menù ruotano su 5 settimane e prevedono un’edizione invernale ed una estiva così da 

consentire una maggiore varietà di piatti proposti e privilegiare il consumo di frutta e 

verdura. 

• Nelle regole di composizione del menù le linee guida fissano alcune basi molto 

importanti per l’elaborazione di un schema alimentare corretto ed equilibrato 

controllando l’eccessivo introito di proteine e definendo perciò nell’abbinamento 

quotidiano quali piatti a basso, medio o alto contenuto proteico possono essere 

inseriti.   

• Nella Valutazione complessiva il menù tiene conto non solo della qualità nutrizionale 

ma anche della qualità igienico sanitaria e del gusto/gradimento degli utenti.  

 



 

VARIE ED EVENTUALI 

 
-Alcuni genitori riferiscono che il bis non c’è per tutti i bambini che lo desiderano: 

Il Direttore Monti spiega che il bis non è contemplato come tale per tutti i bambini, il 

prodotto aggiuntivo che viene inviato dalla cucina dovrebbe servire prioritariamente  in 

caso di necessità come caduta di un piatto, assaggi dei genitori e in ultimo se possibile 

qualche bis ma non potrà coprire mai la richiesta collettiva. 

 

-Viene chiesta la possibilità di avere il Parmigiano a parte e non mescolato al sugo per una 

questione di gradimento: 

La dietista pone un problema legato ad una scelta nutrizionale in quanto conteggiato 

nell’ambito dei nutrienti del menù e sono obbligati a darlo, comprendendo comunque il 

problema, si rende disponibile a ricevere la dieta “no parmigiano sulla pasta” per i 

bambini che hanno un grosso problema di accettazione al punto da rifiutare totalmente il 

consumo del primo piatto. 

 

-Si sono verificati nei giorni scorsi problemi con l’insalata in quanto sono stati ritrovati dei 

moscerini e piccoli insetti: 

Il Direttore riferisce di una partita di insalata con questo problema che è stata 

prontamente sostituita con altra tipologia di insalata. Si coglie l’occasione per ricordare 

che i corpi estranei rinvenuti non vanno buttati ma conservati per le opportune verifiche 

degli organi competenti. 

 

-Scarso gradimento rilevato dai ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado:  

Essendo questo un primo incontro di presentazione si conviene di procedere ad una 

valutazione puntuale presso i refettori con assaggi e monitoraggio del  gradimento da in 

vista del prossimo incontro della Commissione Mensa che verrà convocato 

indicativamente nel prossimo mese di marzo. Il Direttore si rende disponibile per i ragazzi 

della scuola secondaria ad effettuare ogni tanto dei cambi di menù per andare incontro 

alle loro esigenze, questo sta avvenendo anche in altre realtà in quanto è comprensibile 

che alcune preparazioni non incontrino il gusto dei ragazzi. 

 

-Il Sig. Silvio Vitali rappresentante della scuola Secondaria di 1° grado chiede fino che punto 

la Commissione Mensa può intervenire in maniera risolutiva se dovessero esserci delle criticità 

nel servizio proposto da Se.Ra: 

Il Direttore e il Sindaco rispondono ricordando che Se.Ra è una Società Partecipata dove il 

socio di maggioranza è pubblico e perciò è di interesse comune risolvere e fare in modo 

che le cose funzionino correttamente, l’invito a  partecipare alla Commissione a una 

rappresentanza di genitori  dimostra che l’Amministrazione ci tiene al coinvolgimento e al 

parere dell’utenza. 

 

L’incontro si è concluso alle ore 19,30. 


