
VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL GIORNO 17 DICEMBRE 2009 
 

Oggi, diciassette dicembre 2009, alle ore 11,00, si è riunita la commissione mensa scolastica nelle 
persone di: 
 
Dr. Giorgio Brunori  Resp.le III Settore 
Sig.ra Garofolo Antonella Spec. Amm.vo III Settore (Segretario Verbalizzante) 
Ass.re Mauro Serra Bellini Ass.re alla P.I. 
Sig. Schina Massimo  Delegato Soc. Boscomar 
Sig.ra Rotondi Luana  Delegato Soc. Starchef-Responsabile cucina 
Dr. Stefano Saccares  Istituto Zooprofilattico Lazio-Toscana 
Dr.ssa Valeria Morena Istituto Zooprofilattico Lazio-Toscana 
 
Le presenze dei rappresentanti dei docenti e dei genitori per ogni plesso scolastico sono annotate in 
un separato elenco allegato agli atti dell’ufficio scuola. 

------------------------------ 
L’Ass.re M. Serra Bellini apre l’assemblea dando la parola alla Dr.ssa V. Morena per le spiegazioni 
inerenti il funzionamento delle check list. 
La Dr.ssa V. Morena distribuisce le chek list composte da: 

- una scheda, composta da tre pagine, relativa alla rilevazione della Commissione Mensa 
Scolastica; 

- una scheda di rilevazione insegnanti giornaliera; 
- una scheda di rilevazione insegnanti settimanale; 
- una scheda di rilevazione alunni giornaliera; 
 

La Dottoressa suggerisce di analizzare le schede per capire se ci sono snellimenti o ampliamenti da 
apportare. 
La Dr.ssa V. Morena si sofferma poi sull’attività svolta dal personale incaricato dall’Istituto 
Zooprofilattico presso i refettori, tramite prelievi di cibo da analizzare direttamente in Istituto. 
E’ emerso che sono pochi i refettori che hanno condizioni igienico-sanitarie più che discrete. Il 
plesso Rodari, a seguito delle segnalazioni da parte dei tecnici di laboratorio, è risultato essere uno 
di questi. 
L’Assessore Serra Bellini interviene dicendo che laddove necessario, così come rilevato dai tecnici, 
si provvederà quanto prima agli interventi necessari presso i vari plessi scolastici, in ordine alla 
manutenzione ordinaria degli stessi, nonché a quanto attiene alla loro eventuale pulizia e/o 
disinfestazione. 
Si passa di nuovo all’analisi delle check list. 
La Dr.ssa V. Morena propone, laddove si desideri, di procedere ad una rilevazione settimanale 
qualora quella giornaliera risultasse troppo laboriosa, procedendo magari ad elaborare 
maggiormente la scheda settimanale che, così com’è, è troppo scarna. 
La Dr.ssa ripresenterà un nuovo schema con le modifiche apportate a seguito dell’elaborazione 
della scheda giornaliera e settimanale al fine di proporne una sola integrata (settimanale). Chiede 
inoltre se le schede per gli alunni e la Commissione vanno bene così come sono e chiede di fare 
attenzione a specificare nelle schede i dati relativi agli insegnanti, agli alunni e alla classe. 
Atteso, che come ogni volta, sono emersi problemi inerenti il menù l’Assessore propone di fare un 
incontro apposito mirato alla discussione e all’elaborazione dei vari input suggeriti e creare un 
gruppo di lavoro dove inserire anche qualche genitore e/o insegnante per arrivare eventualmente 
all’elaborazione di un nuovo menù che sia anche più gestibile per adattarlo alle nuove situazioni che 
di volta in volta dovessero emergere. 
Interviene la Dr.ssa V. Morena in riferimento alle grammature e rassicurando i genitori sul fatto che 
non ci si deve allarmare se le quantità di alcuni alimenti sono pochi (per esempio le patate), in 



quanto bisogna sempre tener conto che quello che a noi sembra poco o insufficiente è invece la 
quantità giusta richiesta per un bilanciato livello nutrizionale adatto a bambini dell’età di cui 
parliamo. Inoltre l’atteggiamento maggiormente corretto, come più volte ribadito, è quello di non 
assecondare troppo i bambini nei loro gusti personali, ma fare in modo che assaggino tutto per una 
sana educazione alimentare. 
Prima di concludere la riunione si prende atto della proposta di un’insegnante di aumentare i giorni 
in cui servire l’insalata piuttosto che le verdure. 
Si prende atto altresì che occorrerà provvedere ad alcune modifiche del regolamento della 
Commissione Mensa Scolastica. 
L’assemblea si aggiorna a data da destinarsi. 
 
F.to da tutti i componenti 
 
 
 


