
C O M U N E  D I  A R I C C I A 
(Provincia di Roma) 

 
VERBALE COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA 

15 OTTOBRE 2014 
 

Oggi quindici ottobre duemilaquattordici, alle ore 11,00, presso la Casa delle 
Associazioni, si è riunita la Commissione Scolastica nelle persone di: 
 
Dr. Claudio Fortini   Dirigente Area II– Economico-Finanziaria 
Dr.ssa Italia Iusi    Dirigente Scolastico I.C. “V. Volterra” 
Dr. Stefano Bilei    I.Z.T. 
Ass.re Matteo Martizi   Assessore P.I. 
Sig. Ermanno Bravetti   Coop.va A.L.A. Services 
 
------------------------- 
Per quanto riguarda i rappresentanti dei docenti e dei genitori per ogni plesso 
scolastico vedere l’elenco allegato al presente verbale 
------------------------- 
 
La riunione si apre con un’illustrazione della situazione attuale e con un 
aggiornamento degli interventi realizzati, in particolare sulla Scuola Rodari di 
Fontana di Papa. Si fa inoltre un richiamo alle problematiche afferenti il pagamento 
del servizio mensa, in via di miglioramento grazie alla sinergia tra operatore 
economico, docenti e Istituto Comprensivo. 
 
L’Assessore Matteo Martizi richiama l’attenzione al ruolo importante di 
sensibilizzazione che viene affidato ai rappresentanti dei genitori. 
 
Emergono poi alcune problematiche da parte dei docenti rappresentanti dei vari 
plessi: 
 
RODARI 
1)  Viene segnalata un’eccessiva ripetizione del menù; 
2) Problematica “parmigiano” legata al fatto che lo stesso deve essere aggiunto 

dall’addetta allo sporzionamento la quale, per questo, rallenta le operazioni di 



distribuzione dei pasti. D’altra parte non è igienico lasciare la vaschetta a parte 
con il parmigiano all’interno. 

Bravetti propone quindi la messa a disposizione di vaschette chiuse e monoporzione, 
da eliminare a fine pasto in caso di mancato utilizzo.  La proposta viene accettata 
dalla Commissione e dal Dr. Bilei (I.Z.S). 

 
FONTANA DI PAPA  
La rappresentante fa emergere il problema della pasta scotta. 
Bravetti chiarisce che la cosa è legata, come ogni anno, alla fisiologica fase di avvio 
del servizio. 
 
RODARI 
Vengono altresì segnalate problematiche legate alle assemblee sindacali che 
comportano le entrate posticipate da parte dei docenti.  La soluzione individuata è 
quella di procedere alla rilevazione delle presenze il giorno prima, con conferma del 
numero effettivo il giorno dopo. 
 
C.U.2  
Si segnala la presenza di alcuni pasti non graditi dall’utenza (seppioline, melanzane, 
polpette di pesce) che sarebbe opportuno togliere dal menù anziché sprecarli, 
buttandoli via ogni volta e ingenerare quindi abitudini diseducative nei bambini. 
 
Altre problematiche sono segnalate dai rappresentanti dei genitori dei vari plessi 
 
PRIMARIA FONTANA 
Viene evidenziato  un crollo della qualità del servizio, precisando che ciò è condiviso 
anche da altri genitori. 
Bravetti dà lettura di alcune schede qualità compilate dai docenti che documentano 
un andamento più che positivo della qualità del servizio. 
 
DON MILANI 
Si fa notare che le porzioni sono scarse. 
 
VILLINI 
Emergono critiche già esposte: pasta scotta e ripetitività del menù. 
 
TRILUSSA 
Anche da qui emerge il problema delle polpette troppo piccole. 
Inoltre si segnala la presenza di lische nella platessa. 
In merito a quest’ultima segnalazione Bravetti rassicura i presenti dicendo che a 
riguardo è stato già richiamato il fornitore. 
In merito invece alla quantità delle porzioni, l’assessore Martizi puntualizza che le 
grammature sono indicate dal nutrizionista. 
 



Alle ore 12,10 chiusura lavori. 
 
 
F.to da tutti i componenti 



PRESENZE 
 
Genitori: Vacca (plesso Trilussa) 
  Grisanti (plesso Bernini) 
  Silvestroni (plesso Rodari) 
  Bono (plesso Fontana 
 
Docenti: Iozzo (Don Milani) 
  Carbone (Bernini) 
  Raia (Rodari) 
  Libanori (Villini) 
  Conto (C.U. 2) 


