
Verbale riunione commissione mensa del 05 febbraio 2015 

 

Alle ore 18,30 del giorno 05/02/15 presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “Strocchi” 

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

Sono presenti: Maria Iamundo,Federica Ragazzini,Cristiana Bruni, Tiziana Tarozzi, 

Silvia Ercolani, Claudia Tronconi, Alessandro Drei, Alessandro Taroni. 

 

La riunione comincia prendendo spunto dall’attività della Commissione Mensa 

Comunale insediata a Dicembre 2014.  

La Commissione , nelle persone del Presidente e del Vice Presidente, a inizio anno ha 

cominciato un tour di tutte le scuole Comunali del faentino (materne, primarie e 

secondarie) per verificare il servizio di refezione in tutti i suoi aspetti. Di ogni visita 

viene redatto un verbale e questi verbali andranno a confluire in una relazione finale 

che verrà presentata al prossimo incontro della Commissione. 

In queste visite vengono prese in esame , oltre che alla qualità ed alla quantità del 

cibo , tutte le componenti e cioè il servizio , l’adeguatezza delle strutture, l’igiene e la 

pulizia delle cucine e delle dispense. In pratica il rispetto del Capitolato d’appalto da 

parte della Ditta Gemos. 

A tali visite partecipano sempre i referenti di Comune e Gemos. 

Informazioni sull’attività di detta Commissione sono rilevabili dal nostro spazio sul 

sito dell’Istituto. 

La prima parte di queste visite ha riguardato proprio tutte le mense del nostro Istituto 

e cioè Charlot , Il monello , Carchidio Strocchi , primaria e secondaria Reda , Rodari 

Cosina. Ne emerge un quadro rassicurante con la conferma dell’effettiva messa in 

pratica delle proposte che la ns Commissione aveva presentato. Non sono mancati 

spunti ulteriori che sono stati subito segnalati a Gemos e Comune. 

Ne emerge anche che la Commissione del nostro Istituto si dimostra di standard 

molto elevato rispetto agli altri Istituti, sia per partecipazione attiva e costruttiva dei 

componenti che per l’interessante spazio sul sito. 

 

Tornando alla Commissione di Istituto si conviene che , anche se tutto è perfettibile , 

sono evidenti i miglioramenti rispetto a inizio anno anche grazie al nostro massiccio 

presidio a seguito delle segnalazioni dell’utenza. 

Vengono sollevati dalle docenti alcuni dubbi in merito all’adeguatezza del numero 

delle operatrici Gemos. In certi momenti , pur garantendo tutto l’impegno , almeno 

un’operatrice in più non guasterebbe. Potrebbe essere collegato anche a questo il 

problema delle lamentele per porzioni troppo scarse a fronte invece di notevoli 

quantità di pietanze che rimangono a fine refezione. L’affanno del personale in certi 

frangenti porterebbe a non soddisfare subito le richieste dell’utenza portando di 

conseguenza alla sensazione che le pietanze siano scarse e le richieste vengano 

ignorate. 

Si raccomanda all’utenza , anche su specifica raccomandazione di Gemos , di 

chiedere e richiedere alle operatrici per qualsiasi necessità. A fine pasto rimangono 



quasi sempre pietanze , pane e frutta. I condimenti poi sono a disposizione di tutti , 

per le materne solo dei docenti , appunto per essere utilizzati. 

Si ricorda comunque che , pur essendo disponibili , l’uso del ripasso e dell’eccessivo 

insaporimento dei piatti , sono stati già in passato sconsigliati dalla ASL. 

Sempre in riferimento al personale scarso in alcuni casi si lamenta il fatto che il 

pavimento venga lasciato sporco per l’arrivo del turno successivo. 

I bambini/ragazzi vengono avviati allo sparecchiamento delle tavole a fine pasto , le 

insegnanti verificheranno che siano rispettate le finalità di tale attività e cioè una 

responsabilizzazione per quello che riguarda la pulizia e la selezione dei rifuti. 

Alessandro Drei ribadisce come indispensabile l’individuazione di percorsi formativi 

per promuovere la cultura dell’alimentazione. In particolar modo quelli in cui sia 

possibile “mettere le mani in pasta” e cioè veri e propri laboratori con attività manuali 

da preferirsi di gran lunga alle sole lezioni teoriche. 

In questo momento in effetti , eccezion fatta per le materne dove spesso occasioni di 

laboratori sono possibili , non vengono segnalati dalle docenti particolari progetti 

riguardanti l’alimentazione. 

 

La prossima riunione sarà indetta per fine marzo. 

 

Il referente la commissione 

                                                                                                     Alessandro Taroni 


