
Verbale riunione commissione mensa del 02 dicembre 2013 

Alle ore 18,30 del giorno 2/12/13 presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “Strocchi” 

in  Faenza si riunisce la Commissione Mensa dell’IC  Carchidio-Strocchi. 

Sono presenti tutti i partecipanti nelle persone di: Claudia Tronconi, Silvia Ercolani, 

Patrizia Ercolani, Tiziana Tarozzi, Marika Vespignani, Alessandro Drei, Maria 

Iamundo, Alessandro Taroni, Luca Verzeletti 

Ai sensi dell’art. 3 del regolamento i presenti, all’unanimità, nominano quale 

referente Alessandro Taroni. 

Dopo breve presentazione da parte di ciascun componente, si apre il confronto sui 

compiti della commissione ed in quale contesto andrà ad operare. La prima cosa che 

emerge è che la qualità del servizio sembra , per l’anno scolastico in corso, in netto 

miglioramento rispetto agli anni precedenti. 

Elemento fondamentale per lo svolgimento dei lavori della commissione è l’essere in 

possesso del capitolato d’appalto che ha portato poi alla scelta della ditta erogatrice 

del servizio. Si decide pertanto di richiedere tale documento all’Amministrazione 

comunale e/o alla ditta che si è aggiudicata l’appalto (GEMOS). 

Si provvederà dunque a contattare sia l’assessore Campodoni che la Gemos , nella 

persona di un referente da loro indicato, prima di tutto per presentare e far 

conoscere la commissione e poi per iniziare appunto, partendo dalla richiesta del 

capitolato, una proficua collaborazione con l’obiettivo, tra gli altri, di una corretta 

alimentazione degli alunni. 

La commissione ritiene fondamentale il ritorno all’utilizzo delle schede di 

gradimento e i docenti provvederanno quindi a richiedere direttamente alle cuoche 

tale documento. Per evitare sprechi di tempo tali schede verranno compilate solo in 

caso di introduzioni di novità riguardanti la tipologia dei pasti o nel caso vi siano 

episodi di insoddisfazione palese da parte dei bambini nei confronti di una 

particolare pietanza. Tali schede vengono consegnate alla GEMOS ma la 

commissione chiederà poi di poterne avere copia in quanto utili per il proprio 

compito di controllo. 

In relazione alle grammature delle portate, ed alla consolidata prassi del “ripasso”, 

peraltro applicata con criteri sensibilmente differenti nelle varie strutture, la 

Commissione, facendo proprie le “Tabelle dietetiche per la ristorazione scolastica - 



linee guida” prodotte Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna – Ausl di Ravenna 

e le ampie motivazioni a supporto, le cui indicazioni sono state confermate dalla 

dott.ssa Paganelli durante l’incontro del 26/11/13 con i docenti, all’unanimità ritiene 

che le grammature di riferimento per ciascuna portata debbano essere quelle 

indicate nelle Linee Guida, e che ciascun alunno possa beneficiare di un solo 

“ripasso” per portata, in grammatura ridotta (a titolo esemplificativo, un terzo della 

grammatura tabellare). Di questo verrà avvisata la GEMOS. 

Si ritiene giusto informare di questa scelta tutti i genitori e quindi verrà inviata loro 

comunicazione. Si provvederà ad inviare tale indicazione a tutti i rappresentanti di 

classe pregando loro di farsene referenti presso i genitori e di raccogliere commenti 

e valutazioni in merito. 

La commissione accoglie con favore e farà sue le richieste pervenute dal CDI in 

merito all’organizzazione di incontri sul tema dell’alimentazione e si attiverà presso 

gli organi competenti.  

In merito alle indicazioni pervenute sempre dal CDI sulla possibilità di modificare i 

menù attuali la commissione ritiene di rinviare ogni valutazione a seguito dell’esame 

dei feedback che arriveranno dalle schede di gradimento. 

Solleciteremo al Prof. Reggi l’attivazione dell’indirizzo mail sul sito della scuola per 

dar modo a chi lo volesse di lasciare il proprio contributo. 

Una particolare attenzione sarà dedicata da parte della commissione anche alla 

ricerca ed allo sviluppo di progetti riguardanti l’alimentazione che possano 

riguardare tutte le classi del ns istituto prendendo spunto da quelle già in atto (Orto, 

progetto PESCA, ecc.), oltre che all’educazione alimentare delle famiglie, ricercando 

e raccogliendo le buone pratiche già adottate da enti e istituti nel territorio italiano.  

Tutte le proposte valide che verranno esaminate verranno poi girate al CDI perché 

se ne faccia promotore nei confronti dell’Istituto e per poi magari farle diventare 

progetti dell’istituto stesso. 

A breve inizieranno anche le visite dei componenti la commissione durante gli orari 

di somministrazione dei pasti. 

La commissione si riunirà nuovamente , se non prima in caso di necessità urgenti , 

nel mese di gennaio in data da definire. 



 

                                                                                  Per la Commissione mensa  

                                                                                          Alessandro Taroni 


