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VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 29 SETTEMBRE 2017

Il  giorno  29  settembre  2017  alle  ore  17,30  presso  i  locali  della  scuola  media  si  è  riunita  la 
Commissione Mensa per discutere il seguente ordine del giorno:

1. corso formazione per i docenti;
2. nuovo menù;
3. varie ed eventuali.

Sono presenti:
                        PRESENTE   ASSENTE

 
AMMINISTRAZIONE 
Donnini Emma  (Assessore Pubblica Istruzione)            x
Calucci Lorenzo  (Amministratore Unico)            x
Valenti Francesco  (Responsabile Servizio Pubblica istruzione)                x
Menichetti Matteo  (Consulente)                                           x
Gargani Fabio  (Pediatra)          x
Arzilli Pietro  (Pediatra)                                         x
Endrizzi Michela  (Responsabile della Ditta Elior ) x
Ciattini Silvia  (Responsabile della Coop. La Giostra)      x

 

GENITORI :
Simili Rita  (Primaria “G.Carducci”) x
Ghimenti Federica  (Primaria “G. Bardzky” Ponte a Cappiano) x   
Perini Laura  (Primaria “C. Collodi” Querce) x
Manzi Irene  (Primaria “I Maggio” Galleno) x
Romano Laura  (Primaria “R. Fucini” San Pierino) x              
Degl’Innocenti Daniela(Infanzia “Il grillo parlante” Via Foscolo)     x
Epifanio Teodoro  (Infanzia “La casetta nel bosco” Le Vedut):             x              
Taddei Elisa  (Infanzia Pesciolino arcobaleno” Via Ariosto)                                   x
Pignotti Massimiliano (Infanzia “Il paese dei balocchi” Pinete):                                       x
Morelli Marella  (Infanzia “Il girotondo” Via Trento):                         x
Caverni Letizia  (Infanzia “C’Era una volta” San Pierino)      x              
Marmugi Arianna  (Secondaria 1^ “Montanelli-Petrarca”) x

DOCENTI : 
Cerqua Raffaella (Direzione Didattica Primaria)        x    
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Caselli Rosella (Direzione Didattica Infanzia)             x
Gargani Eda (Istituto Comprensivo Primaria)             x
Rauseo Maria Caterina (Istituto Comprensivo Infanzia)          x     

PERSONALE ATA: 
Esposito Speranza (Secondaria 1^ “Montanelli-Petrarca”)            x

 SONO ALTRESÌ PRESENTI
Volpi Gaia (Dietista Ditta Elior)
Rossi Fabrizio (Responsabile della produzione della Ditta Elior)
Cassiani Alessandra (Coop. La Giostra)
Pontanari Cinzia ( Ditta Elior).

.

Verbalizza: Fortunato Antonia – dipendente del Comune di Fucecchio – Ufficio Pubblica Istruzione

Apre  la  riunione  il  presidente  della  commissione  mensa  Sig.ra  Marmugi  Arianna  la  quale  fa 
presente  che è  necessario  nominare  due rappresentanti  dei  genitori:  uno per  la  scuola  primaria 
Pascoli e uno per la scuola materna “Il Girotondo”.
La commissione  è  già  a  conoscenza  delle  dimissioni,  presentate  in  data  3  maggio  2015,  dalla 
rappresentate dei genitori della scuola Pascoli sig.ra Coppolaro Adelaide, inoltre sarà necessario 
nominare un rappresentante dei genitori anche per la scuola materna “Il Girotondo” di Via Trento in 
quanto, da quest'anno, il figlio della rappresentante  frequenta la classe prima della scuola Pascoli.
Quindi il 19 ottobre, durante l'elezione dei rappresentati di classe, bisognerà provvedere alla nomina 
dei due commissari.
Calucci chiede al rappresentate dei genitori della scuola dell'infanzia “ La casetta nel bosco” delle 
vedute sig. Epifanio Teodoro se intende ancora far parte della commissione, visto che anche suo 
figlio quest'anno frequenta la scuola primaria Bardzki di Ponte a Cappiano, Epifanio per ora dà la 
propria disponibilità.

Primo punto dell'ordine del giorno:Corso di formazione dei docenti.

Così come previsto dall'art. 5 del disciplinare del commissione mensa, il 13 ottobre dalle ore 17 alle 
ore 19  ci sarà il corso di formazione dei docenti.
Il corso sarà tenuto dalla ditta Elior presso i locali della scuola media, i docenti del Comprensivo 
dovranno dare la loro adesione entro il 10 ottobre alla propria fiduciaria.
Per i docenti della Direzione Didattica verrà inviata, da parte del presidente, una comunicazione.
L'amministratore Calucci fa presente che il corso è aperto anche ad altri commissari e se ci fossero 
problemi per gli spazi si potrebbe pensare anche ad un altro locale più ampio.

Secondo punto dell'ordine del giorno:nuovo menù.

Prende la parola la rappresentante della ditta Elior sig.ra Endrizzi Michela.
Prima di argomentare il secondo punto dell'ordine del giorno presenta la nuova referente della ditta 
Elior sig.ra Pontanari Cinzia la quale sostituisce la sig.ra Antoniello Cristina.
Per quanto riguarda la validazione dei nuovi menu, la ASL ha fatto delle osservazioni sul menu del 
nido d'infanzia facendo notare che gli apporti in lipidi erano inferiori a quelli raccomandati , per cui 
si è reso necessario apportate delle piccole variazioni.



I menù delle scuole dell'infanzia-primarie-secondarie sono stati  validati,  ma anche qui l'ASL ha 
consigliato di :

• inserire dei piatti unici che sono molto raccomandati anche dal punto di vista educativo;
• utilizzare il pesto solo d'estate, essendo una preparazione prettamente estiva;
• alleggerire alcuni pasti che risultano eccessivamente carichi, dal punto di vista nutrizionale, 

quali passato di ceci con pastina abbinati a polpette di uovo e verdure e patate di contorno; 
pasta al pesto con polpette di uovo e verdure e dolce.

• nello stesso pasto non proporre sia il primo che il secondo piatto a base di pesce,
• poi visto che come pesce vengono utilizzati solo platessa e bastoncini di pesce consigliano 

di proporre anche altri pesci,
•  sconsigliano l'utilizzo del tonno in quante tale  alimento può sviluppare istamina se non 

conservato correttamente.

Sull'inserimento  nel  menù  del  piatto  unico  (legumi+pasti+contorno)  la  commissione  decide  di 
informare preventivamente i genitori , scegliere una classe per la sperimentazione e in base alla 
gradibilità del piatto da parte dei bambini  estenderlo poi a tutte le altre scuole.
La  rappresentante  della  scuola  Carducci  fa  presente  ai  rappresentati  le  lamentele  riportate  dai 
genitori:

1) pesce freddo;
2) porzioni scarse;
3) riso immangiabile;
4) carne callosa e dura.

I rappresentanti di altre scuole non hanno ricevute queste lamentele.

Il direttore dell'esecuzione contrattuale ribadisce che, in merito alle porzioni scarse, le grammature 
sono quelle indicate dalle Linee Guida dalla Regione Toscana in base alle quali il pasto deve fornire 
la corretta quantità di nutrienti oltre dal punto di vista qualitativo che quantitativo
Per  quanto  riguarda  la  temperatura  degli  alimenti,  questa  viene  controllata  anche  dalla  ditta 
sporzionatrice  La  Coop.   La  Giostra  e  senz'altro  è  sufficiente,  principalmente  a  garanzia  della 
sicurezza alimentare, inoltre nei plessi più distanti dalla cucina sono già previsti dei contenitori a 
caldo per il mantenimento della temperatura.

Per quanto riguarda la carne dura e callosa, il responsabile della cucina informa che la carne tende 
ad indurire quando viene portata alla temperatura di 70°, comunque il problema è risolto in quanto 
nel nuovo menù l'arrosto non c'è.

I commissari fanno presente che a volte il menù del giorno non è conforme a quello pubblicato, 
viene spiegato che questo è dovuto al fatto che a volte non è possibile reperire le materie prime che  
devono essere sempre quelle previste da capitolato, comunque per qualsiasi variazione di menù c'è 
sempre l'autorizzazione del direttore dell'esecuzione contrattuale rischio penali.

Terzo punto dell'ordine del giorno: varie ed eventuali

Il  rappresentante  della  scuola  delle  Vedute,  venuto  a  conoscenza  del  protocollo  di  intesa  fra 
ACQUE s.p.a  e il Comune di Fucecchio in merito al progetto “Acqua buona” il quale prevede la 
sostituzione dell’acqua minerale con l’acqua di rubinetto all’interno delle mense scolastiche, chiede 
che tipi di controlli verranno effettuati.



L'assessore  Donnini  rassicura  che  sono  stati  effettuati controlli  interni  per  la  verifica  della 
conformità  e dello stato manutentivo degli  impianti  idrici  interni  di  tutti  gli  istituti  scolastici,  e 
verranno effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa. 
Calucci aggiunge che la Fucecchio Servizi è disponibile a sostenere,se necessario, ulteriori analisi 
specifici                 
La rappresentante della scuola di Ponte a Cappiano chiede in merito alla gestione degli avanzi,se 
sono previste collaborazioni con le associazioni che operano sul territorio.
L'amministratore Calucci informa che, per il ritiro degli avanzi, c'è un accordo con l'associazione gli 
Aristogatti comunque solo per il ritiro dei pasti bianchi in quanto alcuni pasti, es.che contengono 
pomodoro, risultano tossici per cui non possono essere ritirati.
La seduta si scioglie alle ore 19:00, la prossima convocazione della commissione mensa è prevista 
per martedì 12 dicembre ore 17:30 presso i locali della scuola media “Montanelli Petrarca” via della 
Repubblica 14

La Presidente della Commissione
Marmugi Arianna

L'Assessore alla Pubblica Istruzione
Emma Donnini
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