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VERBALE DELLA COMMISSIONE MENSA DEL  07 DICEMBRE 2021 

 
Il giorno 07 dicembre 2021 alle ore 17.00 in collegamento sulla piattaforma online Go 
Tomeeting, si è riunita, su invito dell’Assessore all’Istruzione, la 1ª Commissione Mensa per 
l’anno scolastico 2021/2022 con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Nomina del Presidente della Commissione Mensa; 
2) Attività formativa per i componenti della Commissione mensa; 
3) Valutazione e proposte circa il Servizio di Refezione scolastica; 
4) Varie ed eventuali. 

 
Elenco componenti e invitati: 
 
Schiara Cristina docente presente 
Fagioli  Elisa genitore Assente non giustificato 
Giacone  Veronica docente presente 

Panizzi Manuela docente Assente non giustificato 

Panizzi  Fabrizio docente presente 

Dei Flavio docente presente 

Nelli Adriana docente presente 

Grif Svetlana genitore presente 
Salvadori Marika genitore presente 
Tabani Samuele genitore presente 
Zoppi Luciana genitore presente 
Pedone Tiziana genitore presente 
Desole Raffaele genitore Assente non giustificato 

Bettini Beatrice Servizi sociali/educativi presente 

Mottola Catia assessore presente 

Catapano Laura Resp.le Area 2 presente 

Corzani Alessandra Cir Food presente 

Ticciati Carla Cir Food presente 

Rossi Luca Servizi Educativi 
segretario verbalizzante presente 

Soldi Michela Preside presente 
 
 
L’Assessore Catia Mottola introduce la riunione facendo le presentazioni e ringrazia tutti per la 
loro  presenza. 
Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno, passando così alla nomina del 
Presidente della C.M, e, all’unanimità, viene nominata la sig.ra Zoppi Luciana. 
 
Prima di analizzare le eventuali problematiche riguardo la refezione, la dott.ssa Caffarata, la 
dietista incaricata dal Comune per la redazione del menù, illustra con delle slides, le linee 
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guida e le normative vigenti che regolano l’alimentazione dei bambini. Tiene a precisare che 
gli attuali menù sono stati inviati alla ASL ma al momento non sono stati ancora validati per un 
loro ritardo, questo ci permette di poter implementare eventuali modifiche. 
Ricorda inoltre come il piatto unico debba essere inserito nel menù, in quanto la ASL lo 
prevede, come del resto, il rispetto delle grammature dei cibi, anche se da parte dei dietisti è 
stata sollevata l’esigenza di rivederle, in quanto non possono essere uguali per tutti i bambini 
dello stesso ciclo scolastico con età diverse e che quindi hanno un diverso fabbisogno 
energetico. 
 
Successivamente interviene anche la dott.ssa Ticciati, dietista di Cir Food, che riprende e 
integra quanto già detto dalla dott.ssa Caffarata. Successivamente informa che sono stati 
costretti a far modificare alcuni piatti dei menù a causa delle difficoltà oggettive legate alle 
attrezzature e agli spazi in cui si trovano a lavorare nella cucina centralizzata. E’ stato 
comunque effettuato un ciclo completo dei menù, articolato su sei settimane, al termine del 
quale sono emerse alcune criticità, che hanno reso necessario, in accordo con la dott.ssa 
Caffarata degli aggiustamenti. 
 
Viene lasciata la parola a tutti i genitori e docenti a turno per venire a conoscenza delle 
eventuali problematiche riguardo il servizio di refezione. 
 
Scuola secondaria di 1° grado di Donoratico: emerge il fatto che i ragazzi non gradiscono i 
piatti unici. Questi preferirebbero che le portate venissero servite in due piatti separati, in 
maniera tale che almeno una delle due portate possa essere consumata evitando che i 
ragazzi vadano  a casa digiuni. 
Inoltre le dosi nei piatti dovrebbero essere più abbondanti. 
In commissione mensa si deve cercare di risolvere le problematiche sollevate per far sì che i 
ragazzi possano mangiare qualcosa. 
  
Scuola Primaria di Donoratico: la soluzione provvisoria di somministrare i cibi in un piatto tris, 
causa la mancanza della disponibilità del refettorio, non è molto gradita ai bambini in quanto 
non possono mangiare minestre liquide, ma solo minestre asciutte. Viene precisato che tale 
situazione a breve sarà risolta con la disponibilità del refettorio.  
 
Scuola Primaria di Castagneto Carducci: emerge che ci sia un malcontento generale riguardo 
i menù. Questo è soprattutto legato alla somministrazione dei piatti unici. Anche in questo 
caso viene suggerito di servire le portate in piatti separati affinché i bambini possano 
consumare almeno una delle pietanze proposte.  
Viene altresì osservato che la somministrazione delle verdure di stagione sarebbe preferibile 
rispetto a quella non di stagione. Tuttavia la dott.ssa Ticciati evidenzia, dall’osservazione dei 
resti, come la somministrazione della verdura non riscontri gradimento a prescindere dal fatto 
che sia o meno di stagione, nonostante abitualmente sia proposta verdura stagionale. 
 
Scuola Materna il Parco: non si riscontrano lamentele, il servizio è apprezzato e il menù risulta 
gradito ai bambini. Chiaramente ci sono dei bambini che prediligono, per gusto personale, i 
primi rispetto ai secondi piatti e viceversa, magari perché non hanno mai assaggiato alcune 
delle pietanze proposte ed è quindi necessario cercare di proporre e curare l’assaggio delle 
nuove pietanze per far loro conoscere ed apprezzare nuovi gusti e sapori. 
 
Scuola Infanzia del Bambin Gesù: non emergono problematiche di rilievo, anche se si 
evidenzia che qualche bambino non gradisce alcune specifiche pietanze. Tutto sommato i 
menù proposti riscontrano gradimento, ad esclusione del piatto unico che non è 
particolarmente apprezzato.  
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Scuola dell’Infanzia di San Guido: non emergono problematiche riguardo i menù, solo in pochi 
casi i bambini rifiutano i cibi solo perché non li conoscono. In questi casi vengono esortati e 
stimolati dalle docenti ad assaggiare la pietanza prima di rifiutarla e in qualche caso il 
riscontro è positivo. L’unico suggerimento emerso riguarda la sostituzione dei crostini di pane 
nella vellutata di zucca con la pasta, in quanto i bambini essendo lenti nel mangiare, fanno sì 
che il pane assorba tutta la parte liquida diventando non particolarmente gradita ai bambini.  
 
Scuola secondaria di 1° grado di Castagneto Carducci: nel complesso non ci sono 
problematiche di rilievo, i menù risultano sostanzialmente graditi ad esclusione di alcuni casi, 
legati ai gusti personali dei ragazzi. 
 
Per quanto riguarda l’applicazione Menù Chiaro, non è ancora stata aggiornata in quanto non 
è ancora stato definito il menù definitivo e approvato dalla ASL. 
 
E’ stata inoltre richiesta da parte dei componenti la C.M., la possibilità di poter andare nelle 
scuole ad assaggiare i cibi, così come previsto da Regolamento. 
Tale richiesta in questo momento particolare di pandemia da Covid-19, non risulta essere 
possibile al fine di evitare dei potenziali contagi. 
 
La dott.ssa Caffarata, preso atto delle richieste di superare i piatti unici, proverà a confrontarsi 
con la ASL, ma essendo questi imposti dalla normativa, non garantisce che i menù così 
redatti possano essere validati. L’unica soluzione percorribile è quella di modificare la sua 
presentazione.   
 
Conclude la riunione l’Assessora Mottola, che si rende disponibile a verificare le criticità 
rilevate e a far apportare dei migliorativi ai menù, rispettando comunque le linee guida e le 
normative vigenti che regolano l’alimentazione dei bambini. Si fa inoltre carico di 
rappresentare la problematica relativa all’esiguità delle grammature, nelle opportune sedi. 
Cercherà inoltre, coordinandosi con l’Istituto scolastico e le insegnanti presenti durante il 
servizio di refezione, di verificare se ci sono effettivamente dei bambini che non mangiano 
niente di quello che gli viene proposto a pranzo. 
Ribadisce altresì come l’Amministrazione Comunale sia particolarmente attenta al servizio di 
refezione, investendoci molte risorse, affinché possa erogare un servizio efficiente  e gradito 
ai ragazzi. 
 
L’assessore Mottola ringrazia così tutti i partecipanti intervenuti alla riunione. 
  
Alle ore 20:15, non essendoci altri interventi, la riunione è conclusa. 
 
Il Verbalizzante 
Luca Rossi 


