
Verbale riunione commissione mensa del 15 aprile 2015 

 

Alle ore 17,00 del giorno 15/04/15 presso la sala Consiliare del Comune di Faenza si 

riunisce la Commissione Mensa dell’IC Carchidio-Strocchi.  

Tale incontro avviene a margine del secondo e ultimo incontro annuale della 

Commissione Mensa Comunale. 

Sono presenti: Maria Iamundo,Cristiana Bruni, Tiziana Tarozzi, Claudia Tronconi, 

Luca Verzelletti,Alessandro Drei, Alessandro Taroni. 

 

Ad oggi non vengono segnalate particolari problematiche all’interno del ns Istituto 

Comprensivo.  

L’unica annotazione che emerge , e che viene portata direttamente all’attenzione della 

Comm. Comunale , è la richiesta di aumento del personale per quello che riguarda la 

nuova mensa Strocchi. Chi si presenta nel secondo e terzo turno trova a volte 

l’ambiente sporco mentre le richieste di ripasso non vengono a volte evase causa la 

mancanza di personale immediatamente disponibile.  

Questo non per negligenza ma solo perché impegnato in altri lavori. 

Gemos ritiene che il personale sia idoneo nel numero ma promette a questo punto una 

riorganizzazione del personale che permetta di destinare un maggior servizio alle 

classi dei più piccoli. In questo modo dovrebbe migliorare il servizio complessivo in 

quanto si aiuta maggiormente chi è in maggiore difficoltà approfittando 

dell’autonomia e della disciplina delle classi superiori. 

A Reda sono cominciati i lavori di manutenzione all’interno del locale mensa come 

da segnalazione della Commissione presso gli appositi Uff. Tecnici Comunali. 

 

Come detto in tale occasione si svolgeva anche la Riunione della Comm.Comunale. 

Dopo l’espletamento delle formalità di rito si è proceduto prima con l’illustrazione di 

quanto è stato fatto in questi mesi per poi dare la parola ai partecipanti. 

I quesiti sollevati sono stati subito oggetto di analisi da parte dei rappresentanti di 

Comune , ASL e Gemos. 

Appena possibile verrà pubblicato in questo sito il verbale di detta riunione. 

Per il momento si procede alla pubblicazione di quanto emerso nell’ambito del tour 

che ha portato un gruppo di lavoro a visitare tutte le mense scolastiche del territorio 

Faentino. Il quadro complessivo è rassicurante e rappresenta una buona base di 

partenza per il lavoro dei prossimi anni che comunque non mancherà. 

 

Nel caso non subentrino problemi particolari la Commissione si riunirà all’inizio del 

prossimo anno scolastico. 

 

Il referente la commissione 

                                                                                                     Alessandro Taroni 


