COMMISSIONE MENSA
Scuola dell'infanzia “M.Montessori” - Scuola primaria “M.Montessori” - Scuola secondaria 1º Grado “E. Amaldi”

Verbale della seduta n. 4, del 14 dicembre 2016
Presenti
Preside C. Cabria, Direttrice L. Materassi, Cano Marta, Olivella Anna, Montse Framis, Alferez
Susana.
Assenti
Sebastiani Roberta, Forlanelli Vanessa, Raffaella Ruggeri, Lubrano Grazia, Signorelli Irene,
Piccolo Antonia.
Ordine del giorno
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. verifica composizione Commissione mensa e aggiornamento del Regolamento;
3. osservazioni sul menù di gennaio;
4. progetto “Silenzio”;
5. varie ed eventuali.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della riunione n. 3 del 23/11/2016 non è ancora stato stilato. L’approvazione viene
rimandata alla prossima seduta.
Viene approvato, all’unanimità, il verbale della seduta del 26/10/2016.
2. Verifica composizione Commissione mensa e aggiornamento del Regolamento
Il Dirigente scolastico propone il quesito della rappresentanza della signora Lubrano. Chiede se un
genitore possa essere membro della Commissione mensa non avendo figli iscritti alla mensa in
maniera regolare, che frequentano la mensa solo occasionalmente pagando un ticket.
Molti membri della commissione intervengono sostenendo che solo chi usufruisce integralmente
del servizio, per altro a pagamento, ha diritto di partecipare alla Commissione mensa in
rappresentanza dei genitori della classe di suo figlio o figlia. Vengono fatti esempi di analoghi
organismi (Cassa scolastica, Consigli di classe ecc...) dove possono partecipare solo i genitori
eletti che abbiano figli frequentanti la scuola o la classe per i quali sono stati eletti. Non possono i
genitori essere rappresentanti di una classe non frequentata dai propri figli. Analogamente non
possono essere ammessi in una commissione a rappresentare una condizione (quella dei
frequentanti il servizio di refezione scolastica) che non condividono.
Si passa alla votazione e, con parere unanime, si stabilisce che i membri della commissione
mensa debbano avere figli regolarmente iscritti al servizio mensa. Di conseguenza la signora
Lubrano non viene più considerata membro della Commissione mensa in rappresentanza della
Scuola media.
Si ribadisce comunque che le riunioni della Commissione mensa sono aperte. A queste riunioni
tutti possono partecipare, previa comunicazione al Dirigente scolastico.
Riguardo il Regolamento della Commissione viene proposto:
-

che venga inserita la frase: “Tutti i genitori membri della Commissione mensa devono avere
almeno un figlio che usufruisce regolarmente (con abbonamento) del servizio mensa,
frequentante l’anno di corso di cui sono rappresentanti”;

-

che venga inserita una frase che chiarisca come i rappresentanti dei genitori possano essere
sia i rappresentanti di classe sia altri genitori eletti nelle assemblee d’inizio anno scolastico o,
per la Scuola media, indicati dagli stessi rappresentanti di classe;

-

che venga aumentato da n. 1 a n. 3 i rappresnetanti della Scuola secondaria di 1º grado.

Le proposte di modifica del Regolamento, messe a votazione, vengono approvate all’unanimità.
3. Osservazioni sul menù di gennaio
Viene introdotta la proposta della “Giornata gastronomica solidale”. Una giornata dedicata alla
raccolta di contributi per le vittime del terremoto del Centro Italia. I contributi vengono forniti da:
- Società Ecoarrels, offre una parte del ricavato del servizio mensa;
- Cassa scolastica, mette a disposizione un fondo di solidarietà
- Scuola dell’infanzia paritaria “M. Montessori”, mette a disposizione un fondo di solidarietà;
- genitori ed alunni con contributo volontario.
La giornata gastronomica solidale si terrà il 24 gennaio 2017. Alla mensa verrà invitato anche il
Console Generale d’Italia a Barcellona, Stefano Nicoletti.
4. Progetto “Silenzio”
Riguardo gli interventi educativi previsti per il progetto Silenzio si propone:
- che il Dirigente scolastico invii una lettera a tutti i genitori per spiegare le varie attività connesse
al progetto (installazione alle pareti delle sale mensa di pannelli fono assorbenti; distribuzione
ad alunni, famiglie e docenti del “Regolamento mensa”; installazione nelle sale mensa di
semafori che rilevano l’intensità del rumore, campagna di sensibilizzazione condotta
direttamente in classe dai genitori della Commissione mensa, incontro degli alunni con i
“monitores”; realizzazione, in collaborazione con i docenti, di una unità didattica sulla differenza
tra suono e rumore);
- riguardo la campagna di sensibilizzazione condotta dai genitori della Commissione direttamente
nelle classi si osserva che 15 minuti per classe potrebbero non bastare; che gli interventi
potrebbero essere fatti da più gruppi di genitori contemporaneamente, in classi parallele; che la
conversazione con gli alunni potrebbe essere tenuta sia in Italiano sia in Spagnolo;
- vengono proposti anche piccoli concorsi tra classi di 4ª e 5ª primaria, preparati dagli alunni di
Scuola media, che prevedano giochi, attività di mimo, clown ecc...
- viene valorizzata la proposta dell’incontro organizzato dalla psico-pedagogista, dott.ssa Dei
Cas, fra monitores e alunni.
5. Varie ed eventuali
Non vengono proposti temi di discussione a questo punto dell’ordine del giorno.
A conclusione della riunione si decide che la prossima seduta della Commissione si terrà l’8
febbraio 2017.
Il Dirigente scolastico
Cristino Cabria

