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

Verbale della seduta n. N. 6 del 22 marzo /2017
In data odierna, alle ore 13:30, si è riunita la Commissione mensa con i seguenti punti all’ordine del
giorno:
- approvazione verbale seduta precedente;
- osservazioni sul menù di aprile;
- esiti di eventuali monitoraggi;
- progetto “Silenzio”;
- osservazioni critiche della mamma di due bambini, uno in 4ªB, l’altro in 2ªMB;
- monitoraggi di altri genitori (ad assistere alla discussione di questo punto dell’odg vengono
invitate le signore Campagnolo Chiara – figlia in 4ªB, Serra Francesca – figlio in P5, Bonato
Monica – figlie in P3 e P5);
- varie ed eventuali.
Presenti:
Preside C. Cabria, Direttrice L. Materassi, Cano Marta, Olivella Anna, Alferez Susana, Masucci
Silvia.
In qualità di invitati sono presenti il titolare della società Ecoarrels, David Caballé Sequera, la
coordinatrice dei monitores, Marta Cano e il coordinatore della cucina Luis Juve.
Assenti:
Sebastiani Roberta, Forlanelli Vanessa, Ruggeri Raffella, Bono Valentina, Framis Montse,
Signorelli Irene, Piccolo Angela Antonia.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Viene letto e approvato, con 5 voti favorevoli e 1 astenuto, il verbale della riunione n. 5 dell’8
febbraio 2017.
2. Osservazioni sul menù di aprile
La Direttrice Materassi ha raccolto osservazioni sul menù di aprile dai componenti della
Commissione, prima dell’incontro di oggi. Elenca di seguito le considerazioni dei membri
consultati:
-

si osserva che quest’anno, a differenza di quanto accadeva gli scorsi anni scolastici, poche volte
viene proposto in menù il pollo;

-

si suggerisce di spostare la pizza dal 25/04 (Festa della Liberazione) al 26/04;

-

il giorno 21/04, per non avere nello stesso giorno il primo di pesce e il secondo di carne, si
propone di sostituire la zuppa di pesce con la zuppa di verdura;

-

si conferma che i ceci stufati previsti per il 05/04 si accordano perfettamente con la frittata
dello stesso giorno.
3. Esiti monitoraggi

La signora Forlanelli, per lettera, dopo i monitoraggi da lei effettuati a marzo, conferma il suo
apprezzamento per la qualità delle materie prime usate dalla Società Ecoarrels, per il lavoro della

cucina e per la qualità del servizio. Aggiunge che ha rilevato, e con lei altri genitori e insegnanti,
una minore varietà nei menù proposti, che giudica meno ricchi dei precedenti.
La signora Cano lamenta la presenza delle spine nel pesce servito in mensa. Chiede che vengano
introdotti tipi di pesce più grandi, altrimenti i bambini non lo mangiano.
La signora Alferez conferma che il pesce con troppe spine non viene mangiato anche perché i
bambini non hanno sufficiente tempo per spinarlo. Segnala inoltre che i ragazzi della scuola media,
in mensa fino al mercoledì, non mangiano mai pesce, perché inserito sempre nei menù degli ultimi
giorni della settimana.
La signora Masucci segnala che nel giorno in cui sono state servite l’insalata e le lenticchie la
maggioranza dei bambini non ha mangiato.
La signora Alferez informa che i ragazzi chiedono che siano introdotti nel menù più piatti con
crocchette di pollo e di baccalà.
(Alle ore 14:00 entra la signora Ruggeri).
4. Progetto “Silenzio”
Il Dirigente scolastico legge una lettera inviata dalla coordinareice dei monitores, signora Marta
Millán, che informa come, per eliminare l’eccessivo chicchiericcio dei bambini, sia stato
predisposto il mescolamento dei posti degli alunni, ottenendo positivi risultati in termini di
riduzione del rumore. Riferisce che il provvedimento, pur efficace, non sia stato accolto di buon
grado. Molti alunni si sono lamentati e hanno protestato.
La signora Olivella spiega che l’intervento dei genitori, in classe, per illustrare il “Progetto silenzio”
è stato positivo. Anche gli interventi in mensa (pannelli, semafori) hanno avuto successo, almeno
all’inizio. Ora la funzione dei semafori ha perso gran parte del suo potere dissuasorio.
La signora Alferez riferisce che le classi non hanno accolto nello stesso modo l’intervento dei
genitori. Alcune sono state educatissime, altre più disordinate e insubordinate.
La signora Forlanelli, nella sua lettera, esprime un giudizio positivo sull’introduzione dei pannelli
insonorizzanti e dei semafori che segnalano l’eccesso di rumore. Ritiene infatti che sia diminuito il
livello sonoro registrato durante i pasti.
(Alle ore 14:15 enra la signora Framis).
Il Dirigente scolastico legge la lettera della signora Mariana Eidler dove manifesta il suo disaccordo
sull’introduzione dei semafori e sul provvedimento di assegnare posti diversi agli alunni. Dice che
così facendo si altera la natura della mensa che, come per la ricreazione, dovrebbe garantire un
minore controllo permettendo ai ragazzi di rilassarsi e di passare il tempo con gli amici prescelti. Il
che favorirebbe, tra l’altro, la loro crescita in autonomia.
Tutti i membri della Commissione osservano come non sia possibile concedere troppa autonomia
agli alunni perché non si sanno controllare e perché non hanno ancora acquisito l’educazione
sufficiente per il buon comportaento a tavola. Osservano inoltre che quando sono divisi sono più
tranquilli ed è quello il momento in cui si può ragionar con loro su regole, comportamento e
autonomia.
5. Osservazioni critiche della mamma di due bambini, uno in 4ªB, l’altro in 2ªMB
Il Dirigente scolastico legge la lettera della signora Valentini che riferisce che suo figlio Michele
mangia sempre meno in mensa a causa del menù, non appetibile ai bambini, e del cibo servito
freddo. Denuncia anche di non essere stata ascotata dalla coordinatrice dei monitores, la signora
Marta, che le ha risposto in modo brusco, per niente professioanle.

I membri della Commissione protestano per il tono molto duro della lettera, chiedono che vengano
rispettati i lavoratori della mensa, mettono in discussioni alcune affermazioni riguardanti il cibo
freddo che, secondo, la signora Valentini, avrebbe causato una congestione in suo figlio.
Il responsabile della Società Ecoarrels, signor David Caballé dice che è necessario filtrare gli
interventi dei genitori. Non possono contattare direttamente i lavoratori della mensa, come è stato
fatto dalla signora Valentini con la coordinatrice dei monitores, ma devono rivolgersi al Dirigente
scolastico. Lui stesso si dichiara disponibile a incontrare ogni genitori che abbia delle critiche da
avanzare o che voglia presentare delle proteste.
(Alle ore 14:40 entrano le signore Bonato Monica e Campagnolo Chiara).
6. Monitoraggi di altri genitori
La signora Campagnolo racconta che la figlia (4ªB, Scuola primaria), spesso non mangia, come è
successo ieri, quando il menù prevedeva insalata e lenticchie. Dice che a volte i piatti arrivano
freddi. Chiede che vengano introdotti menù più appetibili ai bambini. Afferma che, secondo la sua
esperienza, i bambini mangiano più facilmente piatti semplici e ben presentati.
La signora Bonato riferisce che anche sua figlia non mangia a sufficienza in mensa. Trova le
lentichhie poco cotte e riso o spaghetti mal cucinati. Si chiede come si possa pretendere di cucinare
riso e pasta per 400 persone. Osserva infine che nel menù sono presenti troppi piatti a base di
maiale.
La signora Ruggeri risponde che il menù appetibile deve però rispondere alle esigenze nutrizionali,
imposte anche dalla Generalitat. Aggiunge che non si riuscirà mai ad ottenere l’unanimità dei
consensi dei fruitori della mensa.
La signora Alferez osserva che i piatti possono freddarsi sia per il tempo che trascorre dalla
preparazione in cucina alla distribuzione sui tavoli sia perché spesso i bambini, invece di affrettarsi
a mangiare, perdono tempo chiacchierando.
Il signor David, responsabile della Ecoarrels, afferma che tutti i genitori, secondo le modalità
stabilite, possono venire a verificare il servizio mensa. Aggiunge che nella Scuola italiana si sente
intensamente controllato grazie all’intenso lavoro della Commissione mensa e ai monitoraggi.
7. Varie ed eventuali
-

Il Dirigente chiede che venga confermata l’ultimo capitolo del Regolamento della
Commissione mensa che recita:
“Partecipazione dei genitori
È prevista la possibilità per i rappresentanti della Commissione, e da parte di ogni singolo genitore, di
poter assaggiare il pasto, con modalità che non condizionino l’erogazione del servizio stesso (es. numero
giornaliero limitato). Chi non è membro della Commissione mensa per accedere di persona ad eventuali
monitoraggi deve farne richiesta al Dirigente scolastico ed essere accompagnato da un rappresentante
dei genitori già presente in Commissione”.
La Commissione approva all’unanimità.

-

La coordintarice dei monitores, signora Marta, segnala che alcuni insegnanti si lamentano
perché il menù non è molto variato. Altri vorrebbereo entrare in mensa, con le classi, prima del
previsto e non capiscono che non possono anticipare perché si deve lasciare il tempo ai
monitores di completare le necessarie pulizie.

-

Il coordinatore della cucina, signor Luis Juve, chiede che venga sistemata la parte esterna della
mensa, sia con opportune pulizie sia con la sistemazione del pelapatate e delle derrate
alimentari che vengono temporaneamente accatastate all’esterno.

Il Dirigente scolastico conclude la riunione alle ore 15:00.
Il prossimo incontro è previsto per mercoledì 26 aprile 2017.
Il segretario verbalista
Cristino Cabria

