
 
VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 17 OTTOBRE 2016  
approvato nella seduta del 19.12.2016 
 
La Commissione si è riunita presso la Sala Giunta del Comune di Casalmaggiore alle ore 18:15.  
I componenti presenti:  
Dott.ssa Cinzia Dall’Asta – Dirigente degli Istituti Comprensivi Diotti/Marconi  
Lara Cavalli - Presidente del Consiglio d’ Istituto Marconi  
Bilancio Grazia - docente I.C. Marconi  
Rubini Guido- docente I.C. Diotti  
Cadeddu Margherita – docente I.C. Diotti  
Fontanesi Luigina - docente I.C. Diotti  
Sirocchi Gabriele - genitore I.C. Marconi  
Simoni Giancarlo - genitore I.C. Marconi  
Borini Daniela – genitore I.C. Diotti  
AzzaliZanola Claudia - genitore I.C. Diotti  
Valentini Sara- Ass.re Attività Produttive ed Istruzione  
Ronda Roberta- Capo Settore Cultura e Istruzione  
Bellini Angela- Settore Cultura e Istruzione  
Dott.ssa Francesca Mondini- dietista dell’ATS  
Ruzza Luca - Responsabile Tecnico di Area Food Markas  
Duzioni Ines – Dietista d’areaMarkas  
D’Onofrio Beatrice – Capo impianto a Casalmaggiore Markas  
Iacolino Vincenzo – Coordinatore di produzione Markas  
Ordine del giorno:  
1. Menù invernale;  

2. Problematiche legate al pasto degli alunni che non usufruiscono della mensa scolastica;  

3. Diete speciali;  

4. Varie ed eventuali.  
 
L’assessore Valentini apre l’incontro cedendo la parola alla Segretaria Sig.ra Bilancio e il Sig. Simoni 
interviene chiedendo ai componenti della Commissione presenti che, in sostituzione del Presidente 
dimissionario, si dice disposto ad assumerne la carica di Presidente temporaneo. La richiesta non è stata 
colta dai presenti pertanto si invita il Sig. Simoni a permettere la lettura da parte del Segretario della 
lettera con cui il Sig. Ghisini si dimetta da Presidente della Commissione Mensa. 
 
Occorre, pertanto, nominare il nuovo Presidente ed il Segretario solleva la necessità di una 
Commissione completa di tutte le sue componenti per cui si passa alla presa d’atto delle presenze e 
quindi di chi non ha più titolo di farne parte.  
Perdono il diritto di far parte della Commissione mensa il doc. Rubini Guido, la Sig.ra Cicino Manuela, 
il Sig. Aramu Alessio e la Sig.ra Careddu Federica per numero assenze. Si fa anche presente al Sig. 
Simoni che, non usufruendo più del servizio mensa, avrebbe perso il diritto ma lo stesso comunica che 
ha già effettuato l’iscrizione anche per il corrente anno scolastico (precisa febbraio-da verificare-) e che 
è in attesa di incontrare la Dirigente Scolastica C. Dall’Asta per un colloquio privato.  
A tal proposito si concorda con la Dirigente Scolastica C. Dall’Asta che per l’integrazione della 
commissione della parte genitoriale si passa a nuove elezioni a novembre per l’Istituto Diotti, mentre 
per l’Istituto Marconi si passerà a valutare prima la disponibilità degli ultimi della lista (3 genitori).  
La dott.ssa Duzioni intervenendo sulla questione legata alla predisposizione del menu invernale, 
sottolinea che lo stesso è stato predisposto con la collaborazione di genitori e insegnati della 
commissione mensa. Il menù in vigore dal giorno stesso è quindi frutto di un lavoro di squadra che tiene 
in considerazione delle Linee di indirizzo Ministeriali e recepisce le indicazioni AST provinciale. Il 
menù proposto è stato approvato dal Servizio Sanitario.  
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Il Sig. Simoni chiede il rispetto del Regolamento Servizio di Refezione Scolastica che all'Art. 8 punto 2 
comma e) prevede n.1 rappresentante del Soggetto esterno affidatario dei servizi di supporto (membro 
di diritto) e non 4.  
La Dott.ssa Duzioni specifica, pertanto, che non si accetta, né si condivide la richiesta del Sig. Simoni 
che sia un solo rappresentante di Markas ad avere parola, in quanto la motivazione risiede nella 
professionalità differente delle persone che partecipano alla Commissione Mensa per Markas e che 
pertanto, parleranno per competenza. Motivazione già espressa alla Commissione in precedenti incontri.  
Per il secondo punto all’ordine del giorno relaziona la Dirigente Scolastica Dall’Asta Cinzia:  
 
<<A nessuno è sfuggito il dibattito che, a livello nazionale, coinvolge istituzioni e famiglie con figli in 
età scolare sul diritto delle famiglie di far consumare ai propri figli il pranzo portato da casa.  
La sentenza della Cassazione di Torino è stata erroneamente interpretata come un diritto, per tutte le 
famiglie, di far consumare ai propri figli il pasto portato da casa, in realtà essa ha effetto solo ed 
esclusivamente per le 58 famiglie di ricorrenti torinesi.  
Al resto delle scuole spetta il difficile compito di prendere una decisione temporanea in merito, in 
assenza di una specifica normativa che è già stata da più parti richiesta al MIUR e agli USR.  
Intanto i dirigenti cercano di orientarsi, con l’ausilio dei Consigli di Istituto che, contemplando la 
componente genitori, portano avanti le istanze e i bisogni delle famiglie stesse.  
Per quanto riguarda la situazione mensa scolastica a Casalmaggiore, parliamo di un servizio gestito 
dall’Amministrazione comunale, controllato dall’ ATS per il rispetto delle norme igienico-sanitarie, per 
la definizione di menù equilibrati dal punto di vista nutrizionali ecc. e dalla Commissione mensa per 
quanto di sua competenza.  
All’ istituzione scolastica è chiesto di garantire la sorveglianza dei docenti sugli alunni che accedono al 
servizio mensa. Al dirigente scolastico è richiesto di far rispettare la frequenza del tempo scuola che le 
famiglie hanno liberamente scelto e sottoscritto. Ribadisco quindi il concetto che la scelta del tempo 
pieno (40 ore) comporta la frequenza delle 40 ore settimanali. E’ dovere del dirigente scolastico 
sorvegliare sul rispetto dell’obbligo di frequenza anche nella fascia oraria del pranzo che è considerata, 
a tutti gli effetti, tempo scuola. Le famiglie che chiedono di portare a casa per il pranzo i propri figli 
rinunciano quindi ad un loro diritto, ma vengono anche meno ad un loro dovere sancito dalla 
Costituzione. Ci possono essere deroghe temporanee, ma queste devono essere attentamente vagliate 
dalla dirigenza e, se ammissibili, autorizzate.  
I piani dell’offerta formativa degli Istituti scolastici di Casalmaggiore (Diotti e Marconi) prevedono 
azioni specifiche di educazione alla salute in cui rientrano progetti di educazione alimentare. In linea di 
principio, quindi, la possibilità di consumare a pranzo un panino o un pasto freddo portato da casa non 
dovrebbe essere neppure contemplata. Tuttavia, i PTOF degli Istituti che dirigo affermano anche con 
convinzione la promozione dell’inclusività e il principio della non discriminazione. Questo significa 
prendere posizione, lo ripeto, in assenza di precise norme di legge, sul diritto o meno di far consumare 
agli alunni il pasto portato da casa.  
Le richieste delle famiglie in tal senso sono principalmente concentrate nell’ IC Marconi. Quelle che 
sono state richieste ad inizio d’anno scolastico sono state prese in carico dalla Dirigente che ha 
legittimamente chiesto al Consiglio di Istituto di deliberare in merito. Dalla seduta del Consiglio di 
Istituto del 29.09.2016 è uscita l’indicazione di accordare in via eccezionale e per gravi motivi tale 
autorizzazione.  
Attualmente n. 11 alunni consumano il pranzo portato da casa sorvegliati da docenti che si sono resi 
disponibili per la sorveglianza in un locale diverso dai refettori.  
A seguito della protesta annunciata per la giornata odierna, è stato richiesto ai docenti della prima ora 
dell’IC Marconi e dei plessi dell’IC Diotti di fornire alla segreteria i dati esatti dei bambini che 
avrebbero fruito del servizio mensa, dei bambini che sarebbero stati portati a casa dai genitori e di quelli 
che si fossero presentati a scuola con lo spuntino da casa.  
Nei plessi dell’IC Diotti i dati sono i seguenti:  
-Scuola dell’Infanzia di Roncadello: regolare adesione al servizio mensa  
-Scuola dell’Infanzia di Vicomoscano: regolare adesione al servizio mensa  
-Scuola dell’Infanzia di Cappella: regolare adesione al servizio mensa  



-Primaria di Vicomoscano: regolare adesione al servizio mensa ad eccezione di 2 alunni la cui famiglia 
ha comunicato di partecipare alla protesta spontanea chiedendo l’uscita da scuola per il pranzo e il 
successivo rientro per le lezioni pomeridiane. 
All’ IC Marconi i dati sono i seguenti:  
-Scuola dell’Infanzia: regolare adesione al servizio mensa  
-Scuola Primaria: 6 famiglie hanno mandato i propri figli a scuola col pranzo al sacco senza averne fatto 
richiesta scritta e/o senza aver avuto l’autorizzazione a farlo.  
Di conseguenza, con senso di responsabilità, l’Istituto si è comunque organizzato per garantire la 
sorveglianza di quanti sarebbero rimasti anche se non autorizzati.  
Il disagio che tale situazione di emergenza ha creato sul lavoro dei docenti ai quali si chiede 
professionalità ed efficacia didattica non è da sottovalutare. Se ogni giorno gli insegnanti dovessero 
dedicare le proprie ore a tali registrazioni e controlli, questo andrebbe palesemente a scapito della 
didattica.  
Sottolineo anche che l’organico attribuito all’Istituto non ci consente di destinare ore a gruppi che 
scelgono il pranzo alternativo. Attualmente quindi alcuni insegnanti hanno dato la propria volontaria 
disponibilità all’assistenza, ma questa situazione non può reggere e sicuramente non siamo in grado di 
assistere gruppi più numerosi. L’ emergenza dell’accoglienza odierna di alunni non autorizzati ha 
bloccato per ore il lavoro dei docenti, della segreteria e della dirigente. Questa situazione non 
potrà e non dovrà ripetersi.  
Un sedicente “Comitato mamme mensa” del quale non si conoscono i riferimenti giuridici (Atto 
costitutivo, statuto, organigramma) ha iniziato a parlare a nome dei genitori dell’IC Marconi su canali 
non istituzionali, ha preferito i social networks prima ancora che il confronto con la dirigenza scolastica 
con la quale avrebbe potuto serenamente trovare altre strade percorribili. Molti genitori mi hanno 
invece contattata dissociandosi dalle iniziative di questo “Comitato” e per esprimermi la loro 
solidarietà, consapevoli dei rischi che certe iniziative spontanee possono produrre sull’organizzazione 
della scuola, ma, prima ancora, sulla sicurezza dei bambini.  
Il mio compito è stato quello di aprire tavoli di lavoro con le Istituzioni: ATS Valpadana, 
Amministrazione comunale, ditta Markas, rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto e, in questa 
sede, Commissione mensa. In data 6 ottobre 2016 ho convocato un tavolo di lavoro al quale hanno 
partecipato il direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ ATS dott. 
Clasadonte, la dietista dell’ ATS dott.ssa Mondini, la responsabile della prevenzione medica dott.ssa 
Vignali, l’assessore all’Istruzione del Comune di Casalmaggiore sig.ra Valentini, il direttore tecnico 
d’area Markas sig. Ruzza, la dietista di area Markas dott.ssa Duzioni, il capo impianto Markas di 
Casalmaggiore sig.ra D’Onofrio, la docente responsabile del plesso dell’IC Marconi maestra Martino e, 
naturalmente, la sottoscritta.  
Ho interpellato i docenti che consumano regolarmente il pasto in mensa con la propria classe, ho io 
stessa pranzato a sorpresa in mensa per testare di persona i cibi serviti. Anche rispetto al pranzo di oggi 
il mio giudizio è sicuramente positivo, ma questa può sembrare una considerazione soggettiva. Per 
quanto riguarda le questioni igienico-sanitarie e nutrizionali, ricordo ancora che gli organismi preposti 
svolgono il proprio lavoro come richiesto dalla norme vigenti.>>  
 
Il Sig. Simoni chiede alla Dirigente Scolastica chiarimenti in merito all’allontanamento per il tempo 
mensa. Consapevole del fatto che gli alunni quando si recano a casa per il pranzo, oltre a perdere 10 ore 
settimanali del tempo scuola scelto, perdono anche tutto ciò che concerne la parte educativa del 
momento, chiede se ciò può influire in qualche modo visto che non vi sono per la scuola primaria 
norme che obbligano a frequentare il tempo mensa, né che la non frequenza dello stesso influisca 
negativamente sulla valutazione finale. La Dirigente Dall’Asta chiarisce d’aver citato la Circolare 
Ministeriale n.20 riguardante la scuola secondaria inferiore al fine di far comprendere alle famiglie che 
se si sceglie un tempo scuola è necessario che venga rispettato e frequentato nella sua totalità. Il Sig. 
Simoni fa presente alla Dirigente Dall'Asta la necessità di esternare a tutti i genitori quanto chiarito in 
Commissione.  
La Dott.ssa Francesca Mondini, dietista dell’ATS interviene in merito al pranzo preparato da casa e 
consumato a scuola sottolineando nuovamente l’importanza del momento mensa, la necessità di un 
pasto corretto per la salute degli alunni e mettere in evidenza che, pur applicando un menù corretto e di 
qualità e pur avendo una cucina interna per cui il pasto non subisce trasporti, proprio a Casalmaggiore, 



in sede, si percepisce un clima di diffidenza e di mancanza di fiducia che trapela attraverso i social 
network e le petizioni on line.  
Il Sig. Simoni coglie l’occasione per comunicare che alcuni genitori non conoscono i locali scolastici e 
in particolar modo il locale mensa. A tal proposito intervengono le docenti presenti per sottolineare che 
nelle iniziali assemblee delle classi prime e quando viene fissata “la scuola aperta” ai genitori, è 
prevista la visita di tutti i locali scolastici.  
Il Sig. Sirocchi interviene citando “il protocollo del MIUR del 12/9/2000 art. 2 in merito alle 
competenze dell'Ente Locale e della Scuola. Nel ringraziare la Dirigente scolastica per quanto 
quotidianamente deve garantire a tutti coloro che frequentano la scuola, augura di trovare l’occasione 
per affrontare con metodo la questione”. Coglie ancora l’occasione per sottolineare il compito ed il 
ruolo della commissione che è di "controllo" ma non inteso in termini di norma igienica, per questo ci 
sono enti preposti. Consapevole delle problematiche esistenti, chiede di non dimenticare l’idea 
presentata dal Sig. Bongiovanni (assemblea del 18 maggio 2016 relativa al pranzo con i genitori). A tal 
proposito la Dirigente Dall’Asta interviene mostrandosi non disponibile a cogliere la proposta in quanto 
sensibile nei confronti degli alunni che non avrebbero mai la possibilità di avere un genitore in mensa.  
 
Il Sig. Sirocchi, richiamando l’intervento del Segretario Comunale, precisa che per quanto lo riguarda 
non è la Commissione Mensa che decide cosa pubblicare: “Sottolineo la necessità di tutelare la 
privacy, viste notizie di tipo sanitario e di minori, ciononostante deve essere agli atti del procedimento 
quanto presentato nel corso della riunione del 17.10.2016. Preciso altresì che non ho mai prima della 
preparazione dell’incontro del 17.10.2016 preso visione delle mail indirizzate alla Commissione e 
pertanto non so quante “comunicazioni/segnalazioni” sono giunte visto che il Presidente non ha 
ritenuto di informare. Prendo atto con rammarico che anche l’Amministrazione non ha ritenuto 
necessario per lo meno informare a conclusione del processo quanto “corretto” a seguito segnalazione 
di marzo/aprile 2016”.*** 
 
Con riferimento al punto 3) dell’Odg “Diete speciali”, il Sig. Simoni procede alla lettura di alcuni 

documenti, chiedendo che gli stessi siano allegati al verbale. 

Visto che gli allegati proposti rappresentano solo una selezione della documentazione agli atti e 

che – per motivi di riservatezza – alcuni passaggi e riferimenti a persone devono 

necessariamente essere omessi, per maggior chiarezza in merito alla questione “diete speciali”, 

si provvede a fornire, in luogo dei suddetti allegati , una sintesi dei fatti. 

La Commissione Mensa è stata chiamata ad affrontare questo argomento a seguito di 

comunicazione da parte di due genitori di alunni allergici inviate al Comune, alla Dirigenza 

scolastica e alla Commissione Mensa in merito ad un argomento estremamente importante e 

delicato, quale quello delle “diete speciali” riservate agli alunni che presentano problemi di 

intolleranza o di allergie e per i quali sono confezionate diete individualizzate prive di uno o più 

alimenti allergizzanti e pericolosi per la loro salute. Il carteggio contesta un caso di “mancato 

incidente” verificatosi all’inizio dell’anno scolastico, in data 23 settembre, presso un refettorio 

della Scuola Primaria di Casalmaggiore e rappresentato dall’inversione nella consegna della 

dieta speciale a due alunne allergiche della stessa classe. Le alunne hanno provveduto 

autonomamente – senza segnalare l’errore né all’operatrice né alla maestra - a scambiarsi il 

piatto e non ci sono state conseguenze di tipo sanitario. A seguito della segnalazione da parte 

dei genitori, avvenuta 5 giorni dopo il fatto, si è appurato che l’operatrice addetta allo 

scodellamento, non ha provveduto – ricorrendo eventualmente all’insegnante – al corretto 

riconoscimento delle alunne, invertendo la consegna del secondo piatto, costituito da un 

vassoietto termosigillato recante un’etichetta col nome dell’alunno allergico e il tipo di dieta. A 

seguito della segnalazione, il Comune ha chiesto un incontro con i genitori delle alunne, svoltosi 

in data 11.10.2016, alla presenza del personale dell’Ufficio Servizi Scolastici e dei referenti 

dell’azienda Markas al fine di informare sulle procedure che vengono seguite nella preparazione 

e nella distribuzione delle “diete speciali”: nonostante l’esistenza di un codice procedurale e la 

continua formazione che l’azienda propone agli operatori (della quale esistono appositi registri 

che documentano la frequenza da parte di tutti gli addetti) si è riscontrata l’impossibilità di 



escludere del tutto l’errore umano. Nei confronti dell’operatore coinvolto è stato adottato un 

provvedimento sanzionatorio sulla base del CCNL. 

Durante la discussione il Sig. Simoni ribadisce l’estrema gravità di questo fatto alla luce di altri 

episodi di cui è venuto a conoscenza: in particolare un disservizio in ordine alle diete speciali si 

era già verificato nella primavera scorsa, allorchè un alunno allergico della Scuola Primaria di 

Casalmaggiore  ha ricevuto dall’inserviente una pietanza ordinaria come gli altri bambini. In 

quel caso  l’alunno stesso e la maestra si sono resi conto dell’accaduto e non ci sono state 

conseguenze sanitarie. 

La causa dell’inconveniente è stata individuata in un errore nella fase del rilevamento delle 

presenze al pasto, operazione gestita quotidianamente all’inizio della mattinata, classe per 

classe, da un operatore dell’Azienda di ristorazione con la collaborazione dei docenti. L’episodio 

fu aggravato, secondo il genitore dell’alunno interessato, dalla mancanza di una procedura 

rigorosa di comunicazione immediata dell’accaduto alla famiglia e/o al Pronto Soccorso. In quel 

caso il genitore in questione non ritenne di coinvolgere la Commissione Mensa e il confronto 

avvenne in forma riservata. Il Comune non sottovalutò comunque la gravità dell’accaduto: la 

dinamica dell’evento e le contromisure migliorative per evitare il ripetersi di analogo errore 

furono messe a punto a seguito di un incontro tenutosi in data 05.04.2016 presso la Scuola 

Primaria con la Dirigente, personale docente, personale dell’Ufficio Servizi Scolastici e 

rappresentanti di Markas S.r.l. 

Il genitore contestò all’azienda Markas di aver sottovalutato situazioni di allergia, 

considerandole alla stregua di meno gravi intolleranze alimentari, ma l’Azienda ha precisato in 

quell’occasione che i protocolli seguiti – per maggior garanzia – non distinguono fra intolleranti 

ed allergici e adottano per entrambe le situazioni il protocollo più restrittivo. 

Il Comune ha provveduto a sanzionare i responsabili; l’Azienda ha integrato il proprio 

protocollo con misure aggiuntive atte a garantire un doppio riscontro nella fase di rilevamento 

delle presenze e sono stati individuati più precisi criteri per il coinvolgimento immediato delle 

famiglie e del Pronto Soccorso in caso di somministrazione di una dieta errata. Il Dirigente 

Scolastico ha proceduto, d’altra parte, a rinnovare ogni raccomandazione al personale docente 

affinchè non vengano mai meno la funzione di sorveglianza e il principio del controllo a più 

livelli.  

Il Sig. Simoni afferma che un’ulteriore segnalazione di errori o disattenzioni è stata inviata via 

e-mail da un genitore al Presidente della Commissione Mensa verso la fine dell’anno scolastico 

scorso. Per questo caso si precisa che – a fronte di segnalazione del Presidente – il genitore 

autore della segnalazione non accolse l’invito a presentarsi in Comune per un confronto in 

merito ai fatti contestati.  

Sia il Comune che il gestore del servizio ribadiscono la necessità che ogni disguido avvenuto 

durante il pasto - ma anche solo dubbi o perplessità - vengano prontamente segnalati 

all’operatore, alla maestra e al referente della cucina: solo in questo modo si potranno non solo 

adottare provvedimenti tempestivi in caso di emergenza sanitaria, ma potranno anche essere 

immediatamente contestati ai responsabili eventuali errori e potranno essere adottate 

procedure correttive efficaci, più difficili da adottare a fronte di accuse vaghe, tardive e non 

circostanziate. *** 

 

Il Sig. Simoni ha concluso il suo intervento proclamando la sua sfiducia verso l’attuale gestore 

e chiede alla Dirigente Dall'Asta che prenda posizione per la sicurezza dei bambini e la invita a 
chiedere al Comune di interrompere immediatamente il rapporto con la ditta Markas e riprendere al suo 
interno la direzione della mensa di Casalmaggiore visto che in passato non si erano rilevati errori e 
segnalazioni di problemi anche e soprattutto per le diete speciali.  
La Dirigente comunica che consulterà l’Avvocatura dello Stato e suggerisce alla Commissione di 
chiedere una replica delle parti allora coinvolte.  
Pertanto la Dott.ssa Ronda interviene circa la posizione del Comune. Sottolinea che se nel primo caso 
citato la Commissione non è stata resa partecipe, non vuol dire che il Comune abbia sottovalutato 
l’accaduto e chiarisce che la famiglia interessata non ha ritenuto allora opportuno portare l’accaduto in 
Commissione; pertanto il caso è stato trattato in modo riservato con i vari soggetti interessati; negli altri 



casi contestati per la primavera scorsa le segnalazioni erano particolarmente generiche e i genitori 
convocati per approfondire e chiarire non si sono presentati.  
Diversamente per il caso del 23 settembre il genitore ha pensato di rendere noto l’accaduto alla 
Commissione, al Comune e alla Scuola e per questo è stato messo all’ordine del giorno della prima 
commissione dell’anno scolastico 2016/17.  
La Dott.ssa Ronda informa che il Comune ha comunque anche in questo caso chiesto un incontro 
riservato con le famiglie coinvolte reputando questi casi gravi e cercando di approfondire l’accaduto pur 
con qualche difficoltà dovuta al tempo intercorso. Queste complicazioni sono state generate dal ritardo 
della comunicazione all’ufficio di competenza. Si raccomanda che le segnalazioni giungano il più 
tempestivamente possibile agli uffici di competenza e non a giorni di distanza, poiché il ritardo della 
contestazione rende più complesse e non sempre ugualmente attendibili le verifiche.  
Il Comune ha comunque appurato le responsabilità, ha preso provvedimenti sanzionatori in merito alle 
figure ritenute responsabili di quanto è successo, ha chiesto ai responsabili della ditta Markas di 
correggere ed integrare i protocolli esistenti, ha suggerito di avere personale formato più 
frequentemente. Questi errori umani naturalmente hanno creato ansia, sfiducia e diffidenza nei 
confronti del servizio.  
A conclusione del suo intervento, la dott.ssa Ronda passa la parola al Responsabile Tecnico della ditta 
Markas Sig. Ruzza. Quest’ultimo risponde alle accuse avanzate da Simoni, richiamando la disamina 
riportata nei protocolli in possesso del membro della commissione mensa viene specificato che i termini 
“intolleranze” vengono utilizzati nei protocolli perché originari della pec del Comune che richiede 
spiegazioni in merito all’accaduto. Tale termine non sminuisce il trattamento perché per procedura la 
Ditta Markas gestisce allergie e intolleranze alimentari nel medesimo modo e gli utenti ricevono lo 
stesso trattamento. Nella situazione descritta relativa a marzo u.s. la mancata rilevazione della presenza 
del bambino con dieta speciale ha portato ad un mancato riconoscimento dello stesso in refettorio. La 
Ditta Markas non ha assolutamente voluto scaricare la responsabilità dell’accaduto alle insegnanti, ma 
si è voluto sottolineare che la sorveglianza in refettorio è a carico dell’Istituto Scolastico e, nello 
specifico, dei docenti che effettuano sorveglianza in mensa.  
La responsabilità della Ditta termina con la somministrazione del pasto, pertanto la procedura, dopo tale 
avvenimento non è stata adeguata/modificata ma implementata e personalizzata per gli utenti del 
Comune di Casalmaggiore. I pasti in mensa sono molteplici e non è possibile pensare che ogni addetta 
conosca i bambini per nome, classe e patologia per tale motivazione l’implementazione della procedura 
è volta ad una maggiore tutela del minore, garantita dall’insegnante che ha la consapevolezza degli 
alunni della sezione che segue. Gli orari definiti dal Sig. Simoni non si attengono alla veridicità dei 
fatti.  
In questo caso c’è stato un errore umano e si coglie l’occasione per ribadire ancora che tuttavia i 
provvedimenti sono stati presi, mostrando disponibilità ed apertura ad accogliere ulteriori consigli e 
proposte per garantire il miglior servizio possibile. Come momento di sfogo si conclude sottolineando 
che dall’ 8 aprile 2015 c’è stato un continuo scredito per la Markas con attacchi mediatici e non, 
critiche sui social network che vanno a ledere la professionalità della ditta. I responsabili concludono 
invitando a comunicare tempestivamente gli errori o più genericamente le problematiche, in quanto 
l’informazione che arriva dopo 5 giorni potrebbe anche non essere considerata.  
La dietista Dott.ssa Francesca Mondini, riprendendo l’affermazione del Sig. Simoni relativamente ad 
errori mai rilevati negli anni precedenti all’ingresso della ditta Markas, ricorda alcune situazioni che 
non collimano con quanto affermato dallo stesso. Continua invitando tutti a lavorare affinché non si 
ripetano errori, evitando di criminalizzare e terrorizzare tutti quelli che lavorano sul pasto altrimenti si 
corre il pericolo di favorire il rischio di incidenti.  
La responsabile della ditta Markas, in merito alle procedure contestate si mostra perplessa in quanto 
esse risultano certificate e utilizzate in tutta Italia. Insiste nel precisare che l’accaduto non è imputabile 
alle procedure ma all’errore umano e che comunque per il primo caso citato dal genitore, non si è 
verificata un’errata preparazione ma bensì una mancanza del pasto in quanto per la mensa l’alunno 
risultava assente.  
Assessore Valentini interviene esprimendo alcune considerazioni rispetto alle dichiarazioni del Sig. 
Simoni. Afferma che l'esternalizzazione parziale del servizio, attraverso una regolare gara d'Appalto 
alla quale hanno partecipato solo 3 aziende data la restrizione del Capitolato, è stata una scelta quasi 
obbligata rispetto alle responsabilità che il servizio stesso richiede. Chiarisce poi che tutta questa 



conclamata perfezione del servizio mensa gestito dal Comune direttamente nel passato, contrasta 
nettamente con tutti quegli articoli di giornale di scandalo pubblicati a quel tempo, con grandi titoli a 
sfavore della gestione e al quanto denigratori con denunce poi al seguito.  
 
Chiarisce che quanto è stato fatto e predisposto fino ad oggi, è stato pensato e organizzato con 
l’obiettivo di migliorare e che gli errori riscontrati, rilevati e evidenziati hanno permesso di 
perfezionare, integrare e correggere procedure e percorsi per il bene comune.  
In tale contesto l’Amministrazione Comunale, per quanto di sua competenza e consapevole della 
gravità degli accaduti, ha preso provvedimenti e oggi delle persone stanno pagando, pertanto coglie 
l’occasione per sollecitare a comunicare tempestivamente le problematiche e soprattutto di cambiare 
atteggiamento al fine di collaborare per il bene di tutti.  
 
Il Segretario Bilancio Grazia 
Casalmaggiore 17 ottobre 2016 
 
 
*** Le parti in corsivo sono state approvate nella riunione del 19.12.2016 


