
Verbale riunione commissione mensa del 20 febbraio 2014  

Alle ore 18,30 del giorno 20/02/14 presso la Scuola Secondaria di 1° Grado 

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

Sono presenti : Claudia Tronconi, Silvia Ercolani, Cristiana Bruni, Tiziana Tarozzi,   

Alessandro Taroni 

Proseguono le presenze ai pasti dei componenti la commissione , nello specifico chi 

ha pranzato allo Charlot informa che la situazione è buona dal punto di vista 

quantitativo e qualitativo. Anche la presentazione visiva dei piatti è stata buona. 

Un ripasso ulteriore sarebbe risultato addirittura eccessivo. 

Alla materna molto apprezzate pizze e focacce preparate e cotte proprio in giornata. 

Viene fatto notare il problema , sempre per lo Charlot , il problema della “Rosticciata 

di mare” , pesce al forno con impanatura di mais , non fritto ,che non è stato 

gradito. 

La gemos stessa continua a richiedere la compilazione dei moduli di verifica da parte 

delle maestre dimostrando una collaborazione costruttiva. Richiederemo a Gemos 

copie di queste verifiche anche se non si fa menzione , da parte delle docenti , di 

particolari lamentele.  

In tutti i casi l’esame di questi verbali potrà consentire alla commissione di 

proseguire con l’intento di migliorare sempre di più il servizio. 

Accogliendo quelle che erano state le considerazioni dell’Ausl e della Commissione 

in tema di ripasso , pratica valutata non del tutto salutare ,  si rileva un calo di 

questa abitudine. Si può comunque effettuare ma con moderazione. 

Viene richiesta una verifica sulla effettiva rotazione delle varietà di frutta e verdura 

presentate ai pasti. 

L'insegnante Bruni informa che le insegnanti stanno chiedendo al Servizio Refezione 
Scolastico del Comune di valutare alcune modifiche al menù relativo all'inserimento 
di piatti del Progetto PESCA che riguarda le classi 5e dell'istituto.  
Le variazioni riguardano essenzialmente un piatto considerato "piatto unico", anche 
se non rientra nella definizione di "piatto unico" dato nelle linee guida della nostra 
provincia e che, anche riconoscendo che si tratta di un piatto regionale dal gusto 
particolare, non incontra in pieno il gradimento dei bambini.  



La preoccupazione delle insegnanti è che chi non riesce a gradire il piatto possa poi 
non mangiare qualcos'altro oltre l'insalata e la frutta previste in menù.  
Il Servizio Refezione Scolastica non ha ancora risposto in maniera soddisfacente alla 
scuola, ma le insegnanti confidano di giungere presto a un accordo, perseguendo le 
trattative con il Comune e la Provincia coinvolti nel progetto, in quanto enti 
responsabili a facilitare il gradimento dei piatti proposti ai bambini. 
Componenti la commissione andranno a provare tali piatti. 
 
A tal proposito sul ns spazio all’interno del sito verrà inserito il menù della scuola 
primaria comprensivo dei piatti del progetto pesca. 
 
Visti i tentativi vani della commissione si propone al consiglio di istituto di richiedere 
in via ufficiale al Comune il capitolato di appalto per quello che riguarda la 
ristorazione scolastica. 
Questo il link per la modulistica. 
http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Modulistica/Modulo-per-richiesta-di-accesso-a-

documenti-amministrativi-ex-legge-241-90/Modulo-per-richiesta-di-accesso-a-documenti-

amministrativi-ex-legge-241-90 

 

Si sta valutando la possibilità di invitare la dietista comunale ed il responsabile 

comunale della refezione per il prossimo incontro. 

Al responsabile è stata richiesta copia della bozza dell’costituenda commissione 

comunale per la ristorazione scolastica. 

Prossimo incontro della Commissione il 27/03/14 alle ore 18,30. 

 

 

                                                                                  Per la Commissione mensa  

                                                                                          Alessandro Taroni 
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