COMMISSIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA
“M.MONTESSORI” E SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO “E.AMALDI”
C/Setanti 10-12 – Barcelona
Riunione del 18/06/2012
PRESENTI: Lucia Materassi (Direttrice Scuola dell’infanzia), Monica Pertici (P4), Manuela
Gabriellini (P5), Silvia Masucci (3 Primaria), Lorenza Bianchi (4 Primaria), Susana Alférez
(Secondaria), Irene /Carla D’Arbitrio (Maestre Materna), Lino Zago (Personale Ausiliario),
Ernesto Fernández (Serunión).
Apre la seduta la Sig.ra Materassi, poichè il Dirigente Scolastico è assente per impegni in
commissione d’esame fuori Barcellona: propone di modificare l’ordine della discussione
previsto dall’Ordine del Giorno, partendo dalla valutazione del nuovo menù proposto da
Serunion per il prossimo anno. La Commissione decide di procedere in tal senso.
PUNTO 2 O.d.G.: Valutazione del nuovo menù proposto dalla Serunión
Viene analizzata la proposta di menù (che si allega al presente verbale) preparata da
Serunón sulla basa anche delle indicazioni e osservazioni fatte dalla Commissione nel
corso delle riunioni precedenti; il Sig. Fernández precisa che tale menù sarà implementato
a partire dal prossimo settembre, sebbene nel corso della prima settimana possano
verificarsi alcune modifiche dovute all’approvvigionamento iniziale delle materie prime.
Per quanto riguarda il pesce, al posto del panga (da più parti criticato) viene introdotto il
salmone.
Vengono discusse alcune modifiche su alcuni accostamenti di pietanze, chiedendo di
modificare i pranzi del martedì e mercoledì della prima settimana, invertendo la porzione di
pesce con quella di carne (in modo da evitare che i legumi siano serviti con la carne ma
piuttosto col pesce).
Il Sig. Fernández precisa che normalmente ai bambini della Scuola dell’Infanzia, nei giorni
in cui viene servita la paella, l’insalata viene “rinforzata” con formaggio e prosciutto perchè
spesso i bambini scartano dal riso il pezzetti di carne e verdura.
La Commissione chiede allora che il menù consegnato ai genitori mensilmente contenga, in
qualche sua parte, anche una lista degli ingredienti di alcune preparazioni con dicitura
abbastanza generica (tipo per es.: ensalada campera o ensalada de lentejas).
Si decide di valutare i cambi di menù proposti da Serunión proseguendo il monitoraggio da
parte dei soli genitori membri della Commissione fino al mese di ottobre compreso (periodo
di vigore del menù estivo).
A tale momento viene rimandata anche la scadenza dell’attuale Commissione, la quale
avrà il compito di valutare come sono stati recepiti dai bambini i cambi apportati e, sulla
base di queste valutazioni, di esprimere un parere sulla proposta di Serunión del menù
invernale.

La Sig.ra Alférez chiede se la Scuola abbia già previsto come organizzare la mensa per gli
alunni della scuola Secondaria che cominceranno l’anno scolastico in anticipo rispetto alla
maggior parte degli altri.
Alcuni membri della Commissione fanno presente che durante le ultime settimane alcuni
genitori hanno preso l’iniziativa di organizzare una raccolta firme tra tutti i genitori della
scuola per promuovere cambiamenti nel menù scolastico e nel sistema mensa in generale;
tale iniziativa sembra aver generato confusione tra i genitori sul ruolo della Commissione
Mensa nella raccolta firme. La Commissione a tale proposito, ribadendo la propria
estraneità a tale iniziativa, chiede che sia direttamente la Scuola tramite una
comunicazione formale a informare i genitori in merito.
Inoltre la Commissione chiede che a partire dal prossimo anno la voce di spesa per la
mensa non sia semplicemente indicata come “Quota mensa”, ma siano specificate le
singole voci che vanno a determinare l’importo richiesto ai genitori (per es: pasto, personale
di cucina, personale di sala, monitoraggio patio pre e post pranzo, ecc.), rendendo ben
chiaro che tale importo viene calcolato su base annua e ripartito in rate mensili solo per
comodità e non per competenza di spesa.
PUNTO 1 O.d.G.: approvazione verbale riunione del 21/5/2012
Preliminarmente viene data lettura del messaggio inviato al Dirigente Scolastico dalla Sig.ra
Ummarino (rappresentante 2 Primaria) assente per motivi di lavoro, in merito ad alcune sue
osservazioni sul verbale da approvare.
Alcuni membri chiedono di correggere alcuni errori ortografici e sintattici.
Pertanto nella versione da pubblicare e approvata si apporteranno le correzioni appropriate.
Viene deciso di allegare al verbale il Report dell’ispezione avvenuta il 21 marzo 2012 da
parte dell’ Ajuntament.
Il Sig. Zago e la maestra Irene escono.

PUNTO 3 O.d.G.: valutazione monitoraggi
Si decide di proseguire con i monitoraggi a partire dalla prima settimana di scuola, ai quali
parteciperanno solamente i genitori della Commissione mensa.
Da parte dei genitori della Commissione viene fatto un rapido racconto delle osservazioni
che i genitori della propria classe che hanno partecipato al monitoraggio nel corso dell’anno
hanno appuntato nelle schede di valutazione.
Monica Pertici (P4): rumore assordante, sapore di alcuni cibi (es brodo), utilizzo dei guanti
non adeguato (problema risolto), le proteine di origine animale e vegetale spesso vengono
servite insieme, poca verdura fresca

Manuela Gabriellini (P5): rumore soprattutto in assenza di maestri, frutta data da
consumare ai bambini senza alcun piatto, poca verdura fresca e troppa carne, uniforme del
cuoco e grembiule eccessivamente sporco
Maestra Carla D’Arbitrio (Scuola Infanzia): si è fatta carico di analizzare le varie schede
compilate dai genitori nel corso dei monitoraggi con il seguente risultato redatto in schema
• Rumore in sala.
• Tempo dedicato ai turni è insufficiente (tavoli vuoti non vengono puliti sempre,
dunque a volte i bambini trovano il tavolo accanto o il pavimento sporco).
• Vari commenti sui guanti: non vengono cambiati ad ogni turno, non tutti li mettono
(risolto), viene servito il pane con stessi guanti (risolto, pinze per il pane).
• Commenti sul cibo: ingredienti per il brodo non adatti, coloranti per preparare alcuni
cibi, troppo sale, troppo pesanti (grasso della carne, troppo condimento, ecc.)
• Modo in cui viene servita la frutta (non adeguato).
• Distribuzione del pane: a volte troppo, soprattutto quando il cibo non piace, viene
dato anche dopo il dessert.
• Numero elevato di bimbi che portano il cibo da casa (3º turno)
• Comportamento scorretto dei bambini (soprattutto i piú grandi)
• Piatti di poco successo:carne, contorni soprattutto zucchine, insalata, legumi e
verdura, frutta.
• Piatti di successo: bastoncini, empanadillas, patatine, pasta, pane.
Lorenza Bianchi (4 Primaria): qualità del cibo medio-buona, buono il servizio; si
richiederebbe una maggiore semplicità dei piatti, cibo più leggero in alcuni giorni
Silvia Mesucci (3 Primaria): rumore, ridotta quantità delle porzioni
Susanna Alférez (Secondaria): per le valutazioni si rimanda al documento presentato nel
file pdf allegato.
Il Sig. Ernesto Fernández precisa che nel corso dell’anno è stato implementato da parte del
personale della sala l’uso delle pinze per servire il pane e dei guanti per ogni fase di
manipolazione e somministrazione del cibo agli alunni.
Il Sig. Fernández informa la Commissione che già nel corso dell’anno sono state apportate
modifiche nel personale della mensa e ulteriori modifiche nell’organico avverrano a partire
dal prossimo anno scolastico. Inoltre, in base alle esperienze maturate, Serunión ha
riorganizzato e fissato le specifiche competenze dei monitores e del personale della mensa.
In merito al rumore (che affligge in particolare la parte del locale mensa che è collocato
nella “Sala della musica”) viene proposto da alcuni genitori di richiedere alla precedente
Commissione mensa lo studio sull’acustica in suo possesso redatto da un esperto in
problemi di acustica negli edifici.

Allegati al verbale
1) menù proposto da Serunión

2) Report ispezione avvenuta il 21 marzo 2012 da parte dell’ Ajuntament
3) Relazione monitoraggi secondaria della Sig.ra Alférez

