
 
 VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 18 GENNAIO 2016  
La Commissione si è riunita presso la Sala Giunta del Comune di Casalmaggiore alle ore 17:30.  
I componenti presenti:  
Barbiani Adriana - docente I.C. Marconi  
Bilancio Grazia - docente I.C. Marconi  
Cadeddu Margherita – docente I.C. Diotti  
Fontanesi Luigina - docente I.C. Diotti  
Sirocchi Gabriele - genitore I.C. Marconi  
Simoni Giancarlo - genitore I.C. Marconi  
Ghisini Socrate - genitore I.C. Marconi  
Borini Daniela – genitore I.C. Diotti  
Aramu Alessio – genitore I.C. Diotti  
Azzali Zanola Claudia - genitore I.C. Diotti  
Bongiovanni Vittorio - genitore I.C. Diotti  
Careddu Federica - genitore I.C. Diotti  
Ronda Roberta, Capo Settore Cultura e Istruzione  
Bellini Angela, Settore Cultura e Istruzione  
Incontro con Asl  
La Dott.ssa Francesca Mondini, dietista dell’Asl, si presenta e relaziona seguendo le linee guida della 
sua presentazione.  
La dietista chiarisce che mangiare a scuola assolve a diverse funzioni:  
biologica  
educativa  
psicologa- relazionale  
sociale  
(Decreto del Miur Protocollo 7835 del 14/10/2011)  
Nell’ambito delle competenze correlate alla Ristorazione Scolastica, la dietista esplicita i compiti degli 
attori interessati:  
gli educatori: con il compito di creare un ambiente sereno, stabilire rapporti di fiducia con il bambino e 
la famiglia;  
la famiglia: con il compito di sostenere ed incoraggiare quanto viene proposto a scuola, mostrare 
fiducia, collaborazione per accettabilità del pasto (la dietista consiglia di riproporre all’interno della 
propria cucina alcune pietanze proposte nel menù scolastico);  
la commissione mensa: con il compito di controllare sistematicamente per contribuire al miglioramento 
del pasto del bambino; collaborare per accettabilità del pasto e modalità di erogazione; monitorare il 
gradimento; presentare le proposte e i suggerimenti per eventualmente superare le criticità che vengono 
rilevate; farsi portavoce delle istanze della collettività; creare il collegamento tra utenti, scuola, comune, 
Asl;  
l’Asl: con il compito di vigilare e controllare le normative vigenti per la sicurezza alimentare 
predisponendo delle tabelle dietetiche e menù per la ristorazione scolastica, autorizzare e stendere le 
diete speciali per motivi clinici vigilando sulla correttezza dei certificati che accompagnano queste diete 
presentati dal genitore al comune (le diete per motivi etico-religiosi non vengono autorizzate dall’Asl 
ma dal comune che può decidere di erogarle).  
La dietista sottolinea che l’alimentazione dei bambini risulta molto monotona e povera a causa di 
abitudini alimentari scorrette e poco movimento sia a scuola (2h educazione motoria a settimana) sia a 
casa (giochi che non implicano movimento). Pertanto elenca una serie di consigli utili in merito ad 
alcuni alimenti da evitare e altri da proporre soprattutto a casa al fine di contribuire e favorire una 
predisposizione positiva alle pietanze preparate in mensa.  
La stessa chiarisce che il pasto a scuola deve essere:  
vario e variato per far sì che i bambini conoscano i vari alimenti;  
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sicuro per quanto riguarda l’igiene della preparazione alimentare;  
equilibrato.  
(Linee guida Riferimento Regionale Lombardia Direttiva n° 44198/89)  
Consiglia, ancora, di seguire la dieta mediterranea e ciò vuol dire alimentarsi:  
seguendo un’impronta di stagionalità;  
predisponendo alimenti che non hanno subito troppi trattamenti da parte dell’industria;  
presentando poche carni rosse e conservate;  
proponendo i legumi come piatti unici insieme ai cereali, non da soli;  
usando poco sale e solo iodato;  
mantenendo uno stile di vita corretto;  
utilizzando olio esclusivamente extra vergine a crudo, nella cottura, invece, consigliando olio di oliva o 
in alternativa olio di arachide.  
Il Sig. Bongiovanni chiede alla dietista informazioni relativamente all’olio e alle porzioni erogate per i 
singoli bambini. La dott.ssa risponde che l’Asl non propone marche specifiche, la scelta è legata al 
Capitolato e che la grammatura per bambino è presente sia nel Capitolato sia nei documenti affissi in 
mensa. Il tutto viene confermato dai rappresentati della ditta Markas.  
Al fine di avvicinare i bambini al consumo della verdura, la dietista incentiva progetti che avvicinano 
l’alunno al gradimento dell’alimento.  
In merito alla merenda a metà mattina, invita a non consumare bevande diverse dall’acqua, snack 
dolci/salati e/o biscotti. A tal proposito coglie l’occasione per sottolineare l’importanza a scuola della 
frutta chiedendo alle insegnanti presenti se esiste questo servizio presso le scuole di appartenenza. 
Emerge che la Scuola Primaria di Casalmaggiore non somministra la frutta al mattino ma è stata 
spostata a fine pasto e si chiarisce che tale scelta è giustificata da motivi tecnici ed organizzativi, 
evidenziati nel corso degli anni (Doc. Bilancio).  
La responsabile Markas informa i presenti che esiste una specifica dell’Asl che vieta la manipolazione 
di alimenti se non si è stati formati. Pertanto gli insegnanti non possono e quindi i bambini devono 
mangiare la frutta con la buccia e non la mangiano.  
La dott.ssa Mondini chiarisce che l’ASL non ha mai vietato agli insegnanti di sbucciare la frutta, ma al 
contrario apprezza quei docenti che si prodigano per far mangiare la frutta ai bambini, arrivando anche a 
sbucciarla per renderla gradita.  
L’ intervento del Sig. Sirocchi sottolinea che il numero alto dei bambini effettivamente incide sulla 
possibilità di reintegrare la frutta. Per cui invita a trovare una soluzione.  
Il Sig. Simoni riferisce di essere a conoscenza delle problematiche in quanto informato dalla D.S. Rossi 
a settembre. Lo stesso coglie l’occasione per sollevare criticità legate alla stagionalità e alla qualità dei 
frutti erogati per il progetto “frutta nella scuola” che ad oggi non è partito a causa di cavilli burocratici. 
Il Presidente Ghisini comunica che chiederà incontro con la D.S. Rossi al fine di raccogliere maggiori 
informazioni circa questa scelta e soprattutto per valutare la possibilità di arginare i problemi già 
presentati alla commissione in passato.  
Il responsabile della ditta Markas propone anche sacchetti sigillati di mele fresche già a spicchi (80gr. 
circa) come possibile risoluzione del problema. Anche questa proposta verrà presentata alla Dirigente.  
Il Sig. Sirocchi invita a prendere in considerazione anche altri progetti destinati alla scuola che 
prevedono la somministrazione della frutta e del latte.  
Si coglie l’occasione per presentare alcune difficoltà ancora per il pesce. Le responsabili della Markas 
comunicano che hanno apportato delle modifiche non solo nella preparazione ma anche relativamente 
alla tipologia di pesce (limanda e platessa). Comunicano che, preparato come cotoletta, sembra più 
gradito ma ancora per pochi.  
La dietista invita i componenti della commissione, nei limiti del possibile, a far coincidere alcuni 
sopraluoghi nei giorni in cui viene servito il pesce al fine di rilevare l’effettivo gradimento.  



La responsabile della ditta Markas comunica di essere in possesso dei risultati del sondaggio dal quale è 
merso che l’alimento meno gradito è la verdura.  
Il Sig. Sirocchi chiede di monitorare le porzioni non servite al fine di poterle destinare ai bisognosi. La 
responsabile della ditta Markas comunica che si stanno attivando in merito a tale richiesta.  
A tal proposito la dietista informa che ci sarà un Convegno a Cremona sullo “Spreco alimentare” il 20 
gennaio 2016.  
Si passa poi alla raccolta delle disponibilità per i sopraluoghi. Il segretario preparerà successivamente 
una tabella che invierà ai genitori della commissione e attenderà conferme e accoglierà modifiche.  
Il Sig. Ghisini comunica in merito alla segnalazione ricevuta dal Sig. Sirocchi il 7 gennaio. La criticità 
sollevata riguarda un passato di legumi bruciato e servito. La Dott.ssa Sig. Ronda interviene spiegando 
che al comune la notizia è stata segnalata in ritardo e comunica che la collega, Sig.Bellini, si è recata più 
volte a scuola per raccogliere informazioni in merito all’accaduto. È stato appurato che in cucina è stato 
subito rilevato l’odore ma all’assaggio, la pietanza si è ritenuta conforme per cui è passata alla 
distribuzione. La Dott.ssa Sig. Ronda sottolinea che se l’accaduto fosse stato segnalato al momento, si 
sarebbe subito provveduto alla preparazione di un’alternativa al piatto e avrebbe permesso un confronto, 
una constatazione e un contraddittorio con chi era titolato in cucina.  
La doc. Careddu M. precisa che l’odore era di bruciato ma al sapore non si rilevava nessuna sensazione 
sgradevole.  
A tal proposito il Sig. Sirocchi chiede come agire se dovesse verificarsi nuovamente e come poter 
gestire la comunicazione nei confronti dei genitori al fine di migliorare il servizio.  
La responsabile della ditta Markas invita a comunicare tempestivamente le anomalie riscontrate, se non 
c’è comunicazione immediata l’azione correttiva non parte. Informano che si sono attivati per creare una 
procedura che permette di seguire casi analoghi. Colgono ancora l’occasione per comunicare che sono 
partite le procedure per l’acquisto di un nuovo sistema di cottura che evita al cibo di attaccarsi.  
Il Sig. Ghisini comunica che durante l’ispezione eseguita dal Sig. Aramu in data 18/12/2015, sono state 
riscontrate alcune criticità: insalata amara, piselli crudi, zucchine acquose. Il problema è stato portato 
all’attenzione della ditta Markas, i quali ne prendono atto.  
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