COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA
CMS
VERBALE N.01/2020
OGGETTO PRESA D’ATTO INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA
SCOLASTICA (CMS)

L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di gennaio dalle ore 17:00’ nella
residenza Comunale si è riunita la Commissione Mensa Scolastica (CMS) su convocazione
del Sindaco Giovenzi dott. Alessandro.
Funge da segretario verbalizzante la dipendente comunale Gialdrone Virna
Sono intervenuti:

GIOVENZI Alessandro - Sindaco
TORRIELLI Enzo – SARCA CATERING
COLOMBO Claudia – SARCA CATERING
BELOTTI Marilena – Insegnante primaria
BORNEY Donatella – Insegnante primaria
BIASIN Anna – genitore
EL ATTARI Siham – genitore
MANGANONI Patrizia - genitore
ABATE Placido - genitore

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X giustificato

IL SINDACO
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Il Sindaco
saluta e ringrazia per la presenza i convenuti e scusa l’assenza del sig. Abate rappresentante dei
genitori che per problemi personali non è riuscito ad essere presente, ma che conferma la propria
disponibilità a far parte di questa Commissione.
Rammenta poi che la nascita di questa Commissione si deve alla volontà di affrontare le eventuali
criticità, e affinché il servizio di refezione, momento importante per la crescita del bambino, sia il
più efficiente possibile, nell’interesse di tutte le parti in causa.
Il Regolamento approvato dal Consiglio comunale è molto semplice ed ha il compito di guida per i
componenti.
Dall’Istituzione scolastica è pervenuta la comunicazione che per quanto attiene al servizio per
scuola dell’infanzia non si ritiene di attivare la commissione e, pertanto, vengono proposti due
nominativi di insegnanti e quattro di genitori in rappresentanza della primaria in deroga a quanto
previsto dall’art.3. Illustra poi l’art.5 concernente le possibili modalità di controllo da parte della
Commissione.
Presenta infine il sig. Torrielli Ispettore Operativo della soc. SARCA CATERING attuale gestore del
servizio di refezione alle scuole dell’infanzia e primaria di Verrès e figura di riferimento per tale
servizio.
Il sig. Torrielli Enzo
si presenta a livello personale e fornisce alcuni cenni storici della società nonché delle modalità
operative con le quali si intende attuare il servizio di cui trattasi.
Presenta poi la dott.ssa Colombo Claudia – dietista - che è la persona che si occupa della parte
menù / diete.
La sig.ra Biasin , genitore,
chiede di illustrare come funziona il servizio, come avviene la formazione e le eventuali criticità
riscontrate;
Il sig. Torrielli
Informa che alle ore 8,00 si inizia nella cucina della scuola dell’infanzia, centro di cottura per
entrambe le scuole e di stoccaggio di tutte le derrate alimentari necessarie; fa presente che le
derrate sono uguali per entrambe le scuole. Alle ore 12.00 i pasti sono pronti e sono portati alla
primaria in contenitori in polibox dove vengono verificate le temperature e mantenute con i forni
e l’apposita strumentazione del bagnomaria. Alle 12,30 le assistenti salgono a prendere i bambini
che vengono portati in sala refettorio, ci impiegano circa 10 minuti a scendere, alle 12,45 circa
inizia la somministrazione, alle 13.10/13.20 mediamente il pasto è terminato. Sottolinea
mediamente perché la somministrazione della frutta fresca comporta una tempistica maggiore
perché la frutta non arriva già sporzionata, ma provvedono direttamente le assistenti alla
preparazione sul momento. Per il tempo libero, se il meteo lo permette, la priorità è l’uscita
all’aperto altrimenti l’Istituzione Scolastica ha concesso l’uso dell’aula di disegno dove alcuni
bambini possono recarsi mentre altri rimangono nell’area refettorio. Sono già stati forniti giochi ed
è stata prevista una figura di consulenza per la gestione dei bimbi che ha già effettuato due ore di
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corso al personale. La stessa si recherà periodicamente in loco per monitorare la situazione e
consigliare e supportare le assistenti nel servizio di assistenza.
Le operatrici sono state formate prima dell’inizio dell’anno scolastico in merito alle temperature
del cibo, alla preparazione della tavola, ecc. come primo “ABC” del servizio che avrebbero dovuto
fornire. Costantemente viene monitorata la situazione e la società ha deciso di far effettuare 288
ore di corsi di formazione a tutto il personale che, nell’arco dell’appalto, verrà fatto ruotare nelle
varie mansioni affinché sia formato in tutti i settori.
Da domani 29 gennaio partiranno i corsi di formazione per tutto il personale relativi al primo
soccorso, antincendio, ecc.: le prime quattro sedute sono rivolte al primo soccorso ed alla
somministrazione farmaci.
Alcuni tra i corsi che verranno effettuati avranno valenza triennale o quinquennale mentre altri
verranno ripetuti ogni anno a cadenza da programmare.
Il Sindaco porta all’attenzione gli elementi di criticità sottolineati da parte di alcuni genitori quali:
la mancanza di cibo per tutti, il cibo non sufficientemente caldo, la difficoltà di gestione dei
bambini nella pausa pranzo.
Il Sig. Torrielli afferma che per quanto attiene al calore dei cibi, come già evidenziato, vengono
presi gli opportuni accorgimenti di legge per il mantenimento del cibo da somministrare, mentre la
quantità preparata, pur nel rispetto delle grammature e delle linee guida previste dal bando e
dalla legislazione italiana in materia, permette ai bambini di effettuare il bis: potrebbe essere
capitato, nel caso specifico, che, sia stato somministrato in quantità maggiore ad alcuni senza
rendersi conto che ad altri non era ancora stato servito.
Per quanto attiene, infine, al comportamento dei bambini occorre ricordare che la figura di
assistente, per il bambino, non ha la stessa valenza della figura dell’insegnante e quindi si sente
più libero nei propri atteggiamenti.
Suggerisce poi di concordare una data nella quale tutti i componenti della Commissione possano
essere guidati da lui stesso e dalla dott.ssa Colombo in una verifica generale dei luoghi e delle
modalità operative del servizio.
Insegnante Borney
Le insegnanti si sono già confrontate con il sig. Torrielli fornendo proposte e suggerimenti in
merito alla gestione dei bambini che si rende più difficoltosa quando si raggiungono numeri così
elevati come nel momento della refezione. Già nel momento scolastico della ricreazione si portano
fuori il più possibile e, quando il meteo lo permette, i bambini scendono in refettorio già con le
scarpe.
Insegnante Belotti
Occorre spendere una buona parola a favore delle assistenti perché per alcuni bambini manca il
rispetto verso gli adulti ed il loro compito è davvero difficoltoso.

3

Il Sindaco
Propone alla Commissione la predisposizione di una scheda sulla quale le assistenti possano
segnalare il comportamento scorretto tenuto dal bambino durante la pausa della refezione che
venga fatta pervenire alle insegnati affinché le stesse ne portino a conoscenza i genitori. Dopo tre
segnalazioni propone la sospensione dal servizio per una giornata.
LA COMMISSIONE
Sentito quanto sopra riportato, concorda:
 nell’effettuazione di un sopralluogo congiunto per la verifica sia dei luoghi che
dell’operatività del servizio e, tal proposito, ogni componente fornirà all’ufficio di
segreteria la disponibilità di due date con relativo orario al fine di trovare la data di minor
disagio;
 nell’attivazione di una scheda di segnalazione dei comportamenti scorretti e, al
raggiungimento del terzo richiamo, nella sospensione di una giornata dal servizio. A tal
proposito si chiede sia alla soc. SARCA che agli uffici comunali di verificarne la possibilità di
messa in opera;
 la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nell’apposita sezione Servizi – Refezione
scolastica, dei verbali delle singole riunioni della Commissione e la trasmissione per via
telematica a tuti i componenti della CSM.
La seduta viene tolta alle ore 18,25.

Giovenzi Alessandro - Sindaco
Torrielli Enzo
Colombo Claudia
Borney Donatella
Belotti Marilena
Biasin Anna
El Attari Siham
Manganoni Patrizia
Segretario verbalizzante dipendente comunale Gialdrone Virna
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