COMUNE DI PADERNO D’ADDA (LC)
VERBALE COMMISSIONE MENSA
Scuole Infanzia e Primaria di Paderno d’Adda
Addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE dell’anno 2021, alle ore 17.00, presso il refettorio della Scuola
Primaria di Paderno d’Adda, causa Covid-19, si è riunita la Commissione Mensa nominata per il triennio
2019/2022 con Determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo n. 253 del 3-09-2019, integrata con
Determinazione n. 376 del 7-11-2020 e n. 391 in data 15-11-2021, in esecuzione del Regolamento
comunale per la refezione scolastica approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 25-10-2016,
convocata con comunicazione -email dell’1-12-2021.
Sono presenti:
-

la sig.ra BONFANTI PINUCCIA EMANUELA, Responsabile Servizio Istruzione l’ins. SALA GIOVANNA, rappresentante dei docenti scuola dell’infanzia;
la sig.ra BRUNELLI CLAUDIA, rappresentante genitori scuola infanzia;
l’ins. BIELLA CINZIA, rappresentante dei docenti scuola primaria;
la sig.ra ALES MARIA LETIZIA, rappresentante genitori scuola primaria;
la sig.ra GIOVINAZZO CRISTINA, cuoca scuola infanzia
la sig.ra CONSONNI GIANANGELA, cuoca scuola primaria
la sig.ra OLIVA ALESSANDRA, Direttore Mense CIR FOOD

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

Assenti:
- l’Assessore alla Pubblica Istruzione Sig. VILLA GIANPAOLO
Il Presidente passa alla trattazione dei punti posti all’o.d.g. :
1)

VERIFICA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Il Presidente presenta i componenti della Commissione al nuovo membro rappresentante degli
insegnanti della scuola primaria
Chiede ai presenti come stia andando quest’anno scolastico il servizio di refezione in entrambe le
scuole
All’unanimità rispondono sia le cuoche che le insegnanti dicendo che il servizio sta funzionando bene;
si è fatto un po’ più di fatica all’inizio alla scuola primaria, ma poi si è ingranato.
La sig.ra Brunelli chiede a nome di diverse mamme che si sono rivolte a lei, come mai si sia tornati a
mangiare in refettorio.
La cuoca e l’insegnante Sala precisano che quest’anno vi è una sezione in meno, per cui il numero di
bambini è più contenuto, e che, comunque, in refettorio i bambini sono divisi per classe, rispettando
quindi il distanziamento previsto dalle norme anticovid.
L’insegnante fa presente che è cambiato il “Sistema cameriere” nel senso che ora è un solo bambino
della classe dei verdi, che si trova vicino al muro, per cui non ha contatti con altri.
Inoltre i compleanni vengono festeggiati nella propria classe e non più in refettorio come negli anni pre
covid.
Per la scuola primaria la cuoca e l’insegnante Biella riferiscono che non vengono più effettuati i “bis”
delle pietanze, in accordo con le insegnanti, perché questo poteva ingenerare malintesi, per cui si è
stabilita la regola così nessuno ha da recriminare.

Sempre la sig. Brunelli fa presente che qualche genitore si lamenta per i cambi di menù, cui lei ha già
tentato di dare risposta, ma che preferisce venga data anche in assemblea così da riportare agli
interessati.
La cuoca Cristina, e l’insegnante Sala conferma, che i menù vengono sempre esposti al mattino e che in
ogni caso, vengono variati solo per necessità, nel senso che si cerca di non buttare le derrate quando
non sono state utilizzate, esempio in caso di assenza, piuttosto che di mancata consegna di derrate o
un guasto in cucina.
La sig.ra Brunelli chiede se si utilizza ancora il vassoio, ma la cuoca risponde che quest’anno si è ripreso
l’uso delle normali stoviglie a tavola.
Per la scuola primaria invece si è ripreso l’uso del self service, ovviamente trovano i vassoi pronti sul
bancone.
La signora Ales riferisce di aver costatato il regolare funzionamento del servizio.
Viene segnalato da alcuni genitori il fatto che le pietanze sono fredde.
La Direttrice sig.ra Oliva risponde di chiedere a chi si lamenta di che pietanza si sta parlando perché
può essere che si tratti di formaggio che è chiaro che è freddo oppure che il motivo sta nel fatto che i
bambini si dilungano a consumare il pasto.
Si è proprio verificato che lo spadellamento della pasta calda, per fare un esempio, avviene in 4’ da
quanto il pentolone viene tolto dal fornello e servita la pietanza a tutti a tavola
La sig.ra Brunelli chiede se vengono somministrati ai bambini i funghi e la sig.ra Oliva risponde che,
sebbene possano essere usati i funghi surgelati, non sono proprio previsti nei menù.
Le cuoche informano che con le minori restrizioni di quest’anno scolastico si è tornati a mangiare
pietanze in brodo, anche se alla scuola primaria si tende a cucinare pietanze non tanto liquide.
La cuoca Gianangela fa presente che ai bambini della scuola primaria non è molto gradito l’hamburger
vegetale. La sig.ra Oliva propone di provare con crocchette di verdura.
All’infanzia invece è gradito.
Gianangela chiede anche se non sia possibile reintrodurre come frutta mele e pere, visto che sinora
con il covid non erano più state date e i bambini si stancano di banane, mandarini e arance. Informa di
aver provato a servire il caco, che è stato gradito.
La sig.ra Oliva risponde che occorre capire come somministrare mele e pere e se tutti gli insegnanti
sono d’accordo nel servirle.
La sig.ra Ales propone di servire anche i kiwi gold che sono dolci, ma costosi.
La sig.ra Oliva risponde che proverà a chiedere alla sua ditta ma non crede perché sono troppo cari.
Si finisce per parlare dello spreco delle pietanze a tavola, che comunque non può essere riutilizzato in
alcun modo, ancor di più con il covid.
Il recupero potrebbe avvenire solo per pietanze non sporzionate, ma che è pressochè impossibile
garantire a eventuali associazioni organizzate e in possesso di mezzi idonei al trasporto e
conservazione, il ritiro giornaliero delle stesse poiché non ci sono sempre sufficienti avanzi.
La sig.ra Brunelli propone di lavorare sui leader di classe per far mangiare gli altri ed evitare lo spreco.
Le insegnanti rispondono che questo sistema non funziona sulla refezione.
2)

VARIE ED EVENTUALI
//
Non essendoci altro da discutere, alle ore 18,10 la seduta è sciolta.
IL PRESIDENTE
Bonfanti Pinuccia Emanuela
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