
Verbale riunione commissione mensa del 30 ottobre 2014 

Alle ore 18,00 del giorno 30/10/14 presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “Strocchi” 

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

Sono presenti: Maria Iamundo, Cristiana Bruni, Tiziana Tarozzi, Silvia Ercolani, 

Claudia Tronconi, Alessandro Drei, Alessandro Taroni. 

Partecipano all’incontro: 

 Saragoni e Sami in rappresentanza dell’Istituto 

 Pezzi e Geminiani in rappresentanza di Gemos 

 Venturoli, Mongardi e Ferri in rappresentanza del Servizio Refezione 

Comunale 

La commissione si riunisce in data odierna per discutere con Comune e Gemos dei 

problemi inerenti la nuova mensa che è entrata in servizio all’inizio di quest’anno 

scolastico. 

Vengono analizzate assieme a Gemos e Servizio Comunale le segnalazioni pervenute 

alla commissione da parte di insegnanti e genitori oltre alle problematiche segnalate 

direttamente dai componenti la stessa che si sono recati a mangiare in mensa. 

Nello specifico: 

 la nuova cucina non era ancora entrata in funzione e quindi i pasti vengono 

cotti nel centro Gemos e portati a scuola 

 la preparazione con largo anticipo dei pasti porta a inevitabili raffreddamenti 

delle pietanze 

 i piatti sono scarsi nella qualità e nella quantità 

 la disorganizzazione dovuta alla mancanza della cucina , alla scarsità di 

personale e ai nuovi turni di refezione erano la causa della formazione di 

notevoli code di bambini in attesa di consumare il pasto 

 l’utilizzo di piatti,bicchieri e posate di plastica si rivelava per nulla funzionale e 

assolutamente non ecosostenibile 

 

La nuova cucina è entrata in funzione ieri quindi la commissione s’impegna a 

verificare la situazione prima di diffondere questo verbale. Nei giorni successivi tutti 

i partecipanti a questa riunione si sono ritrovati a mangiare in mensa. 

Le classi avevano provato, dopo averlo concordato preventivamente con Gemos, 

alcune variazioni rispetto al turno stabilito, per meglio corrispondere alle esigenze 

specifiche di alcune classi, pur nel rispetto dei numeri di accesso alle sale regolati 

dalle normative di sicurezza. Questa flessibilità non era la causa delle lunghe code, 

piuttosto lo era una difficoltà nello sporzionamento e nella distribuzione dei piatti. 

Oggi, dopo l’entrata in funzione della possibilità d’uso delle cucine, una maggiore 

organizzazione degli operatori Gemos, una diversa disposizione dello spazio nelle 

sale dovuto alla riduzione delle strutture self-service e il servizio a carrello ha 

migliorato i tempi di attesa dei bambini. 

Per migliorare ulteriormente il servizio ci accordiamo con Gemos per eliminare del 

tutto il self service e servire i bambini al carrello. 



Piatte e posate usa e getta sono stati sostituiti da piatti e bicchieri di plastica lavabili e 

posate di metallo. 

I giudizi sulla qualità del cibo sono notevolmente migliorati sia dalla parte dei 

bambini sia da parte degli insegnanti.  

Spesso il ripasso di secondo non è possibile, poiché le quantità sono limitate a una 

sola porzione. 

E’ altrettanto vero che le volte in cui questo è possibile molti bambini hanno 

effettuato troppi ripassi di primo.  

Si evidenzia uno scarso consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e d’accordo 

con Gemos si vedrà di adottare alcune accortezze per facilitarlo. Ad esempio la frutta 

sarà tagliata a pezzi in anticipo e servita su vassoi a centro tavola. 

Ci sono state alcune lamentele in merito al piatto unico che alcuni genitori 

considerano scarso. Tale piatto però è inserito nel menù dalle dietiste comunali e 

quindi Gemos si comporta di conseguenza.  

Durante un pranzo a scuola si è pensato, d’accordo con Gemos, di proporre della 

formazione in classe in maniera che i bambini sappiano il perché e il percome gli 

viene servito un pasto con determinate caratteristiche. Pertanto saranno studiate e 

proposte dalla Commissione, durante il prossimo incontro, delle iniziative in merito.  

Sarà soprattutto valutato a chi competerà tale formazione. 

Nei nuovi locali è stato inserito il riscaldamento a pavimento ma non sono stati 

eliminati i vecchi convettori che creano una condizione d’intralcio e potenziale 

pericolo. La Dirigenza di Istituto si dovrà attivare per eliminarli. 

Sono segnalati alla commissione ancora alcuni disservizi alla scuola dell’infanzia “Il 

Monello”. Nei prossimi giorni ci recheremo ad analizzare tale situazione. 

Nella mensa di Reda continuano le infiltrazioni di acqua dal soffitto e la Dirigente ci 

informa che i lavori di ripristino saranno iniziati a breve. Sarà monitorata anche 

questa situazione poiché una perdita d’acqua in un controsoffitto in cartongesso non è 

sicuramente indice di garanzia di sicurezza e igiene per chi vi sta sotto. 

La prossima riunione sarà indetta per il mese di dicembre, presumibilmente in data 

18/12/14. 

 

Il referente la commissione 

                                                                                                     Alessandro Taroni 


