COMUNE DI PREDAPPIO
(insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006)

Provincia di Forlì – Cesena

VERBALE DEL COMITATO MENSA
DELLA REFEZIONE SCOLASTICA
seduta del 10/12/2014
Oggi 10/05/2014 alle ore 17:00, si è riunito presso la Scuola Primaria di Predappio, il
COMITATO MENSA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA, così composto:




Il Dirigente Scolastico o suo delegato facente parte del Consiglio d’Istituto - Zannoni Lucia PRESENTE;
Rappresentanti degli insegnanti e genitori per ogni plesso scolastico:

Scuola primaria di Predappio
insegnante: Nati Poltri Daniela - PRESENTE;
genitore: Santolini Sonia - PRESENTE;
Scuola primaria di Fiumana
insegnante: Canali Claudia - PRESENTE;
genitore: Urbano Salvatore - PRESENTE;
Scuola dell’Infanzia di Fiumana
insegnante: Sassi Patrizia - PRESENTE;
genitore: Guerrini Alberto - ASSENTE;
Scuola dell’Infanzia PETER PAN
insegnante: Zannoni Lucia - PRESENTE;
genitore:
Nenna Rosalba - ASSENTE;
Mandolesi Luana - PRESENTE;
Scuola dell’Infanzia SANTA ROSA
insegnante: suor Perico Regina - PRESENTE;
genitore:
Maiello Manuela - PRESENTE;

Nido d’Infanzia POLLICINO
insegnante: Bravasccini Monica - PRESENTE;
genitore:
Casadei Laura - PRESENTE;



rappresentante del gestore del servizio di ristorazione scolastica – Dott.ssa Milillo Maria
Alfonsa coordinatore servizi alberghieri dell’Istituzione Servizi Sociali "DAVIDE DRUDI"
di Meldola - con funzioni di COORDINATORE - PRESENTE;
Il responsabile comunale del servizio di ristorazione scolastica, anche con funzioni di
SEGRETARIO VERBALIZZANTE - geom. Quadrelli Moreno - PRESENTE;

Inoltre sono presenti:
- Venturi Chiara – Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Predappio;
- Campo Giuseppina – dietista dell’Istituzione Servizi Sociali "DAVIDE DRUDI" di Meldola;
- Brandolini Elisabetta e Silaghi Florina – responsabili di zona della CAMST;

Il geom. Quadrelli Moreno, SEGRETARIO VERBALIZZANTE, apre la seduta dando seguito
all’ordine del giorno :

1° punto)
Formazione ed informazione servizio mensa.
La Dott.ssa Milillo Maria Alfonsa consegna a insegnati e genitori un questionario, sulla base del
quale verranno estrapolati dati statistici relativi alle aspettative e conoscenza rispetto al servizio di
ristorazione scolastica.
La Dott.ssa Milillo Maria Alfonsa espone:
- quanto previsto dall’art. 8 della Convenzione fra i Comuni, con il quale si evidenzia la necessità
di formare ed informare genitori ed insegnati circa lo svolgimento del servizio mensa.
- le competenze dell’Istituzione Servizi Sociali "DAVIDE DRUDI" di Meldola circa la redazione
dei menù, sulla bare delle linee guida regionali e nazionali per una corretta alimentazione, i
menù sono vidimati dal USL di Forlì;
- le procedure di approvvigionamento delle derrate alimentari, nel rispetto dei capitolati di gara,
seguendo i principi di qualità e territorialità, controllo delle procedure seguite dal personale
dedicato al servizio;
- le economie di scala hanno permesso di non aumentare il costo pasto, mantenendo inalterata la
qualità dei prodotti;
- il rapporto che deve esserci fra insegnante ed alunni affinché questi ultimi vengano motivati ad
apprezzare la varietà dei piatti proposti;
- il lavoro in corso circa la crescente richiesta di diete vegetariane per motivi etici;
- la disponibilità ad attuare progetti di educazione alimentari con laboratori per gli alunni ed
insegnati e successiva esposizione del lavoro fatto ai genitori;
- quanto messo in campo per evitare gli sprechi circa le derrate alimentari;
- la presenza nel menù dei principi fondanti della Dieta Mediterranea, definita dall’UNESCO
(Comitato Intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
dell’umanità), patrimonio immateriale dell’Umanità;

-

l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente mediante l’utilizzo di piatti e bicchieri in polpa di
cellulosa e posate in metallo;

2° punto)
Presentazione del menù.
La dietista dell’Istituzione Servizi Sociali "DAVIDE DRUDI" di Meldola, Campo Giuseppina , ha
esposto in criteri sulla base dei quali è stato redatto il menù con i piatti serviti nel corso del servizio di
ristorazione scolastica.
Si è inoltre parlato della composizione, caratteristiche e del valore del cosiddetto piatto unico .

3° punto)
Varie ed eventuali.
Dalla scuola primaria di Fiumana è stato riportato il non gradimento da parte degli alunni del
risotto alla zucca.
Dalla scuola primaria di Predappio è stata segnalata l’esiguità delle porzioni delle polpette di
vitellone.
La Dott.ssa Milillo Maria Alfonsa ha risposto affermando che metterà in campo tutte le azioni
necessarie per verificare quanto avvenuto e correggere per il futuro eventuali disservizi.

Alle ore 19:20 si è chiusa la seduta.

f.to Il COORDINATORE del Comitato Mensa
(Dott.ssa Dott.ssa Milillo Maria Alfonsa)

