Commissione dei Servizi Scolastici del Comune di Calderara di Reno
Verbale della riunione del 06.12.2018
Ordine del Giorno:
1. Nomina Presidente Commissione Servizi Scolastici per l’anno scolastico 2018/2019
2. Presentazione del menù invernale con riferimento alle linee LARN, da parte dei
referenti di Matilde Ristorazione
3. Verifica del servizio
La riunione si apre alle ore 18,15 presso l’Auditorium del Centro Culturale “Italo Calvino”.
Sono presenti:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Antonella Cardone (Responsabile Uffici Scolastici)
Marica degli Esposti (Assessore alla Scuola, Infanzia e Cultura)
Annarita Cino (Presidente della Commissione dei Servizi Scolastici)
Marco Monti (Direttore Matilde Ristorazione)
Moris Frazzoni (Assistente di Direzione di Matilde Ristorazione)
Susanna Fontana (Dietista presso Matilde Ristorazione)
Presenti n.ro 7 genitori rappresentanti dei vari plessi scolastici (ad eccezione della
Scuola Secondaria – Progetto SET).

La riunione si svolge come segue:
1) Accertata la disponibilità alla continuità del ruolo, si decide all’unanimità di
confermare Annarita Cino Presidente della Commissione per l’anno scolastico
2018/2019.
2) I referenti di Matilde danno indicazioni sulle variazioni apportate al menù invernale,
entrato in vigore dal 05.11.2018, nel quale sono stati introdotti alcuni suggerimenti
emersi delle precedenti riunioni della commissione (ad esempio: inserimento
passatelli, riduzione delle zuppe/creme, pinzimonio). Viene comunicato, che a
seguito delle segnalazioni ricevute da vari plessi in merito alla frutta “sporca e
marcia”, Matilde ha cambiato il fornitore ed al momento la problematica sembra
risolta. I referenti dei plessi presenti confermano la circostanza. Si fa, inoltre,
riferimento al caso “bullone” rinvenuto in un hamburger alla Primaria Rodari, è
presente anche la mamma della bambina che ha rinvenuto “il corpo estraneo” che
conferma che sia Matilde sia i referenti del Comune si sono mossi immediatamente
e l’episodio non ha avuto conseguenze. Viene sottolineato anche il miglioramento
del menù speciale per gli allergici che i genitori comunicano essere più apprezzato
dai bambini.
3) L’Assessore e la Responsabile degli Uffici Scolastici ringraziano i membri della
Commissione per la collaborazione, e spiegano l’importanza della tempestività
delle segnalazioni e le modalità generali con cui devono essere effettuate le
rilevazioni da parte dei genitori sui vari plessi, al fine di rendere sempre più proficua
la collaborazione tra genitori e Matilde Ristorazione. La Dott.ssa Cardone a questo
proposito sottolinea che dal prossimo anno verrà inserita tra le norme per l’accesso
ai refettori, la regola che i genitori che si recano a fare gli assaggi sui vari plessi,
dovranno poi anche partecipare alle Commissioni Mensa.

Moris Frazzoni informa i presenti che se un genitore fosse interessato all’assaggio
del pasto di qualche dieta speciale (che viene fornita in vaschette monoporzione)
dovrà farne richiesta almeno il giorno prima presso Matilde, che provvederà a
fornire per quel giorno le porzioni in più per gli assaggi relativi a quella dieta.
Il Presidente comunica che si è in attesa dell’autorizzazione da parte della
Dirigente Scolastica dell’elenco genitori per dare poi il via alle rilevazioni presso i
vari plessi scolastici.
Una mamma dell’Infanzia Longara chiede informazioni relativamente alla
possibilità di inserire alcuni tipi di materie prime, come ad esempio uova biologiche,
carni da allevamenti non intensivi, ecc. Il Direttore Marco Monti fornisce spiegazioni
sulle forniture di CAMST e informa che si tratta di un progetto possibile.
Viene segnalata la diversa gestione dei vari plessi scolastici della frutta e del pane
in rimanenza, viene proposto un progetto con fornitura da parte di Matilde di una
“doggy bag” per singolo bambino con il quale riportare a casa il pane e/o la frutta
non consumata. La proposta verrà sottoposta alla Dirigente Scolastica e, se del
caso, al Consiglio di Istituto per definire come gestire ed organizzare l’avvio del
progetto.
Un genitore dell’Infanzia Arcobaleno chiede informazioni sulla veridicità del fatto
che in alcuni casi venga somministrato prima il secondo con contorno e poi il primo:
la Dietista di Matilde Susanna Fontana risponde che in effetti in molti Nidi e Infanzie
è stata adottata questa metodologia affinchè i bambini consumino il secondo. Si
tratta di una decisione autonoma da parte della Scuola; di solito le educatrici
conoscono molto bene i bambini e sanno quali politiche adottare per far sì che i
bimbi assaggino le pietanze e si abituino ai vari sapori.
I referenti di Matilde comunicano che quest’anno il menù delle feste verrà servito
giovedì 20.12 e consisterà in: pasta al ragù di salsiccia - straccetti di tacchino
impanati – patate al forno – Pandoro.
Si comunica che come di consueto la prossima Commissione Mensa si svolgerà
presso la sede di Matilde Ristorazione con apertura alla partecipazione di tutti i
genitori interessati, non viene però ancora fissata la data che sarà comunicata in
seguito.
La riunione si conclude alle ore 20.00.

La Presidente della Commissione
Annarita Cino (annarita.cino@gmail.com)

