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 21/05/2014
Oggi 21/05/2014 alle ore 18:30, si è riunito presso la Sede Comunale, il COMITATO MENSA
DELLA REFEZIONE SCOLASTICA, così composto:




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

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

Nido d’Infanzia POLLICINO
genitore:
Maiello Manuela - 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 - PRESENTE;
Il responsabile comunale del servizio di ristorazione scolastica, anche con funzioni di
SEGRETARIO VERBALIZZANTE - geom. Quadrelli Moreno - PRESENTE;

Inoltre sono presenti:
- Campo Giuseppina – dietista dell’Istituzione Servizi Sociali "DAVIDE DRUDI" di Meldola;
- Battistini Roberto – Responsabile Area Socio Produttiva del Comune di Predappio;
- Giorgini Roberto – responsabile di zona della CAMST;

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

1° punto)
presentazione dei rappresentanti del COMITATO MENSA (art. 2 del REGOLAMENTO)
Vengono elencati i nominativi dei componenti del COMITATO MENSA, così come comunicati
dall’Istituto Comprensivo di Predappio e dal referente comunale per la scuola dell’infanzia SANTA
ROSA ed il Nido dell’Infanzia POLLICINO:
Il Dirigente Scolastico o suo delegato facente parte del Consiglio d’Istituto - Zannoni Lucia;
Scuola primaria di Predappio
insegnante: Nati Poltri Daniela;
genitore: Santolini Sonia;
Scuola primaria di Fiumana
insegnante: Menghetti Cristina;
genitore: Urbano Salvatore;
Scuola dell’Infanzia di Fiumana
insegnante: Sassi Patrizia;
genitore: Guerrini Alberto;
Scuola dell’Infanzia PETER PAN
insegnante: Zannoni Lucia;
genitore:
Mandolesi Luana;
Nenna Rosalba (supplente);

Scuola dell’Infanzia SANTA ROSA
insegnante: suor Perico Regina;
genitore:
Capacci Margaret;
Nido d’Infanzia POLLICINO
genitore:
Maiello Manuela;
Dott.ssa Milillo Maria Alfonsa rappresentante del gestore del servizio di ristorazione scolastica –
coordinatore servizi alberghieri dell’Istituzione Servizi Sociali "DAVIDE DRUDI" di Meldola;
Geom. Quadrelli Moreno - responsabile comunale del servizio di ristorazione scolastica, anche con
funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE;
S’è concordato di inserire nella sezione COMITATO MENSA del sito internet del Comune di
Predappio, i nominativi dei referenti del C. M . per ogni scuola.

2° punto)
descrizione del servizio di ristorazione scolastica.
Il geom. Quadrelli Moreno descrive il servizio di ristorazione scolastica organizzato dal Comune di
Predappio, partendo da quando il Comune aveva alle proprie dipendenze tre cuoche, ai motivi che
hanno portato a stipulare una convenzione con
- l’Istituzione Servizi Sociali "DAVIDE DRUDI" del Comune di Meldola;
- il Comune di Bertinoro;
- il Comune di Forlimpopoli;
per la gestione del servizio di ristorazione scolastica.
Le motivazioni della scelta sono dovute essenzialmente dalla professionalità di cui dispone
l’Istituzione Servizi Sociali "DAVIDE DRUDI" , dalla qualità dei servizi erogati e dalle economie di
scala che si realizzano.

3° punto)
descrizione del sito internet dedicato
Il geom. Quadrelli Moreno descrive la sezione del sito del Comune di Predappio, dedicato alla
ristorazione scolastica.
Viene riportata la necessità di pubblicizzare presso i genitori la possibilità di consultare il sito
internet per accedere alle informazioni circa i vari servizi forniti dal Comune.

Il percorso per accedere alla sezione dedicata, è la seguente:
www.comune.predappio.fc.it

sezione IL CITTADINO / SERVIZI SCOLASTICI
oppure collegandosi al link sotto riportato
http://www.comune.predappio.fc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemi
d=100114

4° punto)
redazione dei verbali del COMITATO MENSA e sua pubblicizzazione (art. 7 del
REGOLAMENTO)
Vengono concordate le modalità di pubblicizzazione dei verbali del COMITATO MENSA,
mediante inserimento nella specifica sezione del sito internet e consegna alle scuole perché siano messi
a disposizione di genitori ed insegnanti.

5° punto)
esposizione del regolamento del COMITATO MENSA (art. 8 del REGOLAMENTO - Formazione
ed informazione)
Il geom. Quadrelli Moreno descrive quanto riportato all’art. 8 del REGOLAMENTO, nella prossima
riunione del C.M. verranno sviluppati i punti facenti parte del suddetto articolo:
•
•
•
•
•

Le funzioni del Comitato;
I principi che hanno guidato la definizione dei menù;
Le azioni di monitoraggio del servizio di ristorazione scolastica;
I progetti di Educazione alimentare che si propongono e quelli attuati nella scuola;
Le eventuali ulteriori iniziative di informazione alimentare e di formazione previste nei
confronti del personale della scuola e delle famiglie.

6° punto)
modalità di accesso alle mensa scolastiche (art. 6 del REGOLAMENTO)
Viene esposto quanto riportato all’art. 6 del REGOLAMENTO , in merito all’accesso alle mense
scolastiche ed alle cucine.
Si riporta quanto indicato all’art. 6 del REGOLAMENTO :
I vari membri del C. M. possono accedere ai centri di somministrazione dei pasti. Al fine di non
interferire nella normale attività lavorativa degli addetti al servizio di produzione e distribuzione, in
ogni giornata sarà consentita la presenza di un numero di rappresentanti non superiore a due unità
per ogni mensa.
I membri del C. M. possono degustare campioni del pasto del giorno con stoviglie fornite dal
personale; possono presenziare alla distribuzione e consumo dei pasti, nonché alle operazioni di
pulizia e sanificazione dei locali.

I membri del C. M., accompagnati dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA, possono visitare le cucine, i locali di stoccaggio e conservazione degli alimenti,
verificare le attrezzature in uso, assistere alla preparazione e cottura, nonché alle operazioni di
confezionamento e carico delle stesse; non possono avere alcuna forma di contatto con gli alimenti.
Queste visite devono essere documentate e formalizzate con le risultanze delle verifiche
eseguite su modulistica predisposta dal settore ristorazione scolastica o in carta libera.
Copia delle risultanze delle visite dovranno essere fatte pervenire al RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.

7° punto)
elezione del COORDINATORE (art. 3 del REGOLAMENTO)

Il geom. Quadrelli Moreno evidenzia che, nel corso dell’esame dei vari documenti costituenti il
C.M. , è emersa una contraddizione fra quanto riportato nel
-

art. 3 REGOLAMENTO DEL COMITATO MENSA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA
approvato con deliberazione del C. C. n° 8 del 14/03/2014 , il quale prevede che alla prima
seduta dell'anno scolastico il C. M. elegga, a maggioranza dei presenti, il COORDINATORE.

e
-

l’art. 14 della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di preparazione e
distribuzione di pasti nelle scuole comunale ed al domicilio degli anziani, approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 98 del 22/12/2012, che prevede, fra le competenze del
referente tecnico-gestionale (dott.ssa Dott.ssa Milillo Maria Alfonsa – coordinatore servizi
alberghieri dell’Istituzione Servizi Sociali "DAVIDE DRUDI" di Meldola) quelle di
coordinatore del Comitato Mensa.

I componenti del C.M. presenti, all’unanimità, convengono di individuare nella dott.ssa Dott.ssa
Milillo Maria Alfonsa il COORDINATORE del Comitato Mensa, risolvendo in tal modo la
contraddizione, rimandando al Consiglio Comunale, organo competente in merito, la soluzione della
contraddizione fra i due atti.

8° punto)
procedure per scambio informazioni fra i componenti del COMITATO MENSA e fra i
componenti del COMITATO MENSA ed i genitori.
Si è stabilito di incentivare lo scambio di informazioni mediante l’utilizzo della sezione dedicata del
sito internet del Comune di Predappio ed e-mail .

9° punto)
Programmazione delle prossime attività del COMITATO MENSA (art. 5 del REGOLAMENTO).

Si è stabilito di programmare la prossima riunione del C.M. per l’inizio dell’a.s. 2014/2015.
Nel caso vengano riscontrati problemi nelle mense scolastiche, verrà fatto riferimento al geom.
Quadrelli Moreno che attiverà gli strumenti per giungere alla più rapida soluzione del problema, in
stretta cooperazione con la Dott.ssa Dott.ssa Milillo Maria Alfonsa.

Alle ore 20:50 si è chiusa la seduta.

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

