COMMISSIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA
“M.MONTESSORI” E SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO “E.AMALDI”
C/Setanti 10-12 – Barcelona
Riunione del 22/10/2012
PRESENTI: Cristino Cabria (Dirigente Scolastico), Lucia Materassi (Direttrice Scuola
dell’infanzia), Thais Axerio, Flaviana Alongi, Lorenza Bianchi, Manuela Gabriellini, Silvia
Masucci, Susana Alférez, Lino Zago (Personale Ausiliario), Ernesto Fernández (Serunión).
Dalle 13,30 Carla D’Arbitrio (Rappresentante docenti Scuola dell’infanzia).
PUNTO 1 O.d.G.: Approvazione verbale riunione del 18/6/2012
Si passa direttamente alla lettura del verbale della seduta del 18/6/2012 che viene
approvato all’unanimità dei presenti alla riunione di giugno.
A seguito della segnalazione della signora Flaviana Alongi si pone a votazione la seguente
integrazione al verbale della seduta del 21 maggio 2012:
"Al punto n. 2 del verbale, dove si parla dell'ispezione di sanità dell'Ayuntament de
Barcelona, avvenuta il 21 marzo 2012, è necessario aggiungere un nuovo punto:
f - alcuni degli addetti al servizio di scodellamento indossano accessori di abbigliamento,
quali bracciali, anelli, orecchini, non consentiti dalle norme igienico-sanitarie".
L'integrazione viene approvata all'unanimità.
PUNTO 2 O.d.G.: Composizione Commissione mensa 2012-2013
Il Dirigente Scolastico comunica in via preliminare che la maestra Amalia Leonardi
(Rappresentante docenti Scuola Primaria), la Sig.ra Francesca Ummarino e la Sig.ra
Monica Pertici, rispettivamente rappresentanti dei genitori di 2 Primaria e P4 (anno
scolastico 2011/2012), si sono dimesse dalla carica.
In base allo statuto vigente che regola il funzionamento della Commissione Mensa,
sebbene tutti i membri della Commissione siano da considerarsi decaduti essendo iniziato
un nuovo anno scolastico, viene deciso ad unanimità dei presenti di proseguire il lavoro
della Commissione con i membri restanti che si siano dichiarati disponibili, procedendo
alla designazione soltanto di quelli venuti a mancare. Tale decisione si giustifica
nell’intento di non vanificare il lavoro svolto dalla vecchia Commissione in relazione alle
modifiche e miglioramenti apportati al menù scolastico e nell’ottica di proseguire
nell’attività di monitoraggio e valutazione del servizio nella sua globalità.
I genitori membri slitteranno in avanti di una classe rispetto all’anno precedente, in modo
da mantenere invariata la rappresentanza della classe di appartenenza dei propri figli.
Alcuni propongono di elevare a due il numero di rappresentanti dei genitori della Scuola
Secondaria di Primo Grado. la proposta viene accolta dalla Commissione.
Entro la prossima riunione dovranno essere individuati i rappresentanti dei genitori di P3
(perché al loro primo anno nella scuola) e delle classi i cui rappresentanti siano
dimissionari.
La maestra Carla D’Arbitrio ricorda che assiste alla riunione odierna in qualità di sostituta
della maestra Irene Signorelli, la quale sarà presente a partire dalla prossima riunione.

PUNTO 3 O.d.G.: presentazione menù autunno-inverno
Tutti i membri convengono sul fatto che i cambiamenti apportati sia al menù di settembre
che di ottobre sono stati ben accolti dai bambini. La semplificazione del pasto, con
l’eliminazione di alcuni ingredienti particolarmente pesanti e di molti cibi già preparati, e
l’introduzione di maggiore quantità di cibo fresco elaborato in loco è stato sicuramente
notato dai bambini e anche dal personale scolastico che consuma il proprio pasto in
mensa.
Inoltre, Serunión ha apportato alcune modifiche all’organico del personale di assistenza
(monitores), oltre ad aver assegnato una persona in più alla cucina come aiuto-cuoco.
Sulla base di tali considerazioni viene avanzata la proposta di incentivare “Giornate
gastronomiche a carattere regionale” al fine di far conoscere pietanze tipiche delle varie
regioni italiane, utilizzando le attività dei monitori nel patio con i bambini come veicolo di
informazione delle varie realtà regionali.
Per quanto riguarda la qualità delle materie prime, la Commissione si trova d’accordo nel
proseguire nell’implementazione dell’uso di prodotti freschi di qualità (ovviamente in
maniera compatibile con il budget a disposizione), piuttosto che di inserire prodotti
biologici.
Su quest’ultimo punto, Serunión conferma che si manterranno comunque le “Giornate
gastronomiche biologiche” a cadenza periodica, come negli anni passati.
PUNTO 4 O.d.G.: relazione attività Commissione anno scolastico 2011-2012
La Commissione decide di affidare ad una Circolare ufficiale dell’Istituto la diffusione dei
risultati del lavoro dell’anno precedente.
Si decide di effettuare un’ ulteriore turnazione di monitoraggi nelle ultime due settimane di
ottobre, alla quale parteciperanno solamente i genitori della Commissione mensa, per
valutare direttamente i cambiamenti.
PUNTO 5 O.d.G.: richieste dei genitori dell'11 giugno 2012
La Commissione valuta che la circolare menzionata al punto 4) sia già esaustiva di
qualsiasi domanda e richiesta avanzata dai genitori firmatari della petizione.
PUNTO 6 O.d.G.: varie ed eventuali
Viene proposto di creare un indirizzo e-mail dedicato alla Commissione Mensa a cui i
genitori o chi lo ritenesse utile possa rivolgersi. la proposta non viene accolta sia per la
difficoltà di gestione di un’aventuale casella mail sia perché si ritiene che tutte le
informazionisiano già fornite dai verbali ufficiali della commissione mensa.
La data della prossima riunione della Commissione viene fissata per il 15 novembre 2012
alle ore 13,00.

