
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE MENSA DEL 21/12/2017 
Il giorno 21 Dicembre 2017 alle ore 17.30 nei locali della scuola media si è riunita la commissione 
mensa. 
Risultano presenti: EMMA DONNINI, LORENZO CALUCCI, MATTEO MENICHETTI, CIATTINI SILVIA, 
CASSIANI ALESSANDRA, MICHELA ENDRIZZI, VOLPI GAIA,CINZIA PONTANARI, ROSSI FABRIZIO, 
SIMILI RITA, GHIMENTI FEDERICA, MANZI IRENE, MORELLI MARELLA, ROMANO 
LAURA,DEGL’INNOCENTI DANIELA, PIGNOTTI MASSIMILIANO, CAVERNI LETIZIA,RAUSEO 
CATERINA, CASELLI ROSELLA, ESPOSITO SPERANZA. 
Risultano assenti: GARGANI FABIO, ARZILLI PIETRO, TOPPETTA ISABELLA,PERINI LAURA,EPIFANIO 
TEODORO,TADDEI ELISA,PASQUALOTTO SIMONA, GARGANI EDA, CERQUA RAFFAELA 
Presiede e verbalizza : ARIANNA MARMUGI. 
 
La sig.ra Marmugi informa i membri della commissione che il commissario TEODORO EPIFANIO ha 
presentato le sue dimissioni in data 14/12/2017 e che la stessa ,al rientro dalle vacanze natalizie, contatterà 
la scuola dove Epifanio era commissario (la Casetta nel Bosco alle Vedute) per chiedere alle docenti di 
individuarne uno in sostituzione. 
 
La sig.ra Marmugi chiede informazioni sulle affermazioni prodotte dalla commissaria Morelli sulle schede di 
rilevazione del plesso Pascoli da dove risulta una quantità scarsa sia di cibo che di formaggio. 
La Sig.ra Endrizzi comunica che le quantità di formaggio sono state aumentate e che la scarsità del cibo non 
è  da imputarsi ad una loro mancanza in quanto le quantità proposte sono quelle concordate con la USL di 
riferimento. Endrizzi ricorda che la grammatura del cibo si intende a crudo . 
La sig.ra Ciattini fa anche presente che se l’avanzo è utile ad un nr.di alunni esiguo, come è giusto che sia, è 
difficile scegliere a chi darlo e a chi farlo mancare quindi , per logica, il primo non viene riproposto; nei casi 
invece dove la tipologia del piatto renda possibile un avanzo più cospicuo (es. minestra) il ripasso è possibile 
e viene fatto.  
 
Morelli precisa che le classi dove la quantità risulta più scarsa, sono le quinte che vengono servite per 
ultime; Ciattini conferma maggior attenzione nello sporzionare per evitare tale situazione. 
 
La Sig.ra Rauseo informa che nel plesso dell’infanzia di Via Trento (Il Girotondo) sono state proprio le 
mamme a chiedere di non ripassare con il primo per favorire il consumo delle altre pietanze, magari meno 
gradite. 
 
La Sig.ra Pontanari racconta alla Commissione ciò accaduto al plesso della scuola primaria Carducci; c’è 
stato un diverbio con le insegnanti delle classi  quinte; le docenti proponevano pane e olio agli alunni 
affermando che la qualità del cibo non era buona (fa schifo) ,aggiungendo anche frasi poco edificanti sul 
costo che le famiglie devono sostenere per tale qualità. 
Pontanari ha avuto modo di confrontarsi anche con altre classi (la scuola Carducci conta un nr. importante di 
classi che ogni giorno rimane a mensa) e che tutte avevano consumato il pasto senza problemi , con una 
linea di gradimento più che accettabile. 
Anche la Sig.ra Simili conferma che è già da tempo che non riscontra lamentele nel plesso riguardo alla 
mensa fornita. 
 
Il Sig. Calucci interviene chiedendo il parere alla commissione , per dare un monito chiaro che non provenga 
solo dalla Fucecchio Servizi, ma dall’intera commissione , sulla possibilità di procedere ad un formale 
richiamo all’attenzione e al ruolo che le docenti dovrebbero svolgere nell’ ora della mensa , ricordando che 
anche questa fa parte della didattica, e che un atteggiamento  ostativo , che lascia palesi commenti negativi 
davanti agli alunni non può continuare. 
La commissione unanime, decide che Calucci scriva una lettera ai Dirigenti Scolastici sia del Comprensivo 
che della Direzione affinchè questi intervengano auspicando di mettere fine a questi comportamenti, che 
spesso danno informazioni forvianti, carenti di argomentazioni. 
 
Il Sig. Menichetti chiede a Elior se la situazione della posateria alla scuola media,dove vengono forniti pasti 
già confezionati , sia stata risolta; Elior conferma la fornitura di kit monouso contenenti 
coltello,forchetta,tovagliolo; anche la Sig.ra Esposito conferma. 
 
Nella precedente commissione, in relazione al progetto Acqua Buona che prevede la somministrazione di 
acqua del rubinetto al posto di quella imbottigliata, il Sig.Epifanio aveva sollevato la perplessità sul fatto che 
il protocollo di Acque SPA non prevedeva tra le varie analisi, quella che rilevava le PFAS nelle falde 
acquifere. 



Menichetti comunica che l’amministrazione comunale è stata attenta e solerte avallando la richiesta di far 
svolgere tale analisi ad un laboratorio privato del nord italia –Chelab- che ha eseguito l’analisi dando 
fortunatamente  esito negativo  alla presenza dei PFAS nelle nostre falde. 
 
Il progetto “Acqua Buona” inizierà a breve nel plesso della scuola primaria Pascoli, per poi essere esteso 
gradualmente anche alle altre scuole. 
 
La Sig.ra Degl’Innocenti chiede informazioni sul filtro che verrà applicato alla rubinetteria della scuola da 
dove verrà raccolta l’acqua da somministrare agli alunni; Calucci risponde che nel capitolato firmato con 
Acque Spa c’è anche l’onere di sostituire periodicamente le cartucce dei filtri. Menichetti precisa che non è 
prevista la presenza di filtri ma l’analisi di controllo periodica dell’acqua. 
 
La Sig.ra Donnini propone che il responsabile del Progetto sia presente alla prossima commissione mensa 
per esporre meglio il progetto. 
 
 
Viene fissata la prossima commissione mensa in data 15 marzo 2018 alle ore 17.30 nei locali della scuola 
media. 
 
 
 
        Il Presidente della Commissione 
                 Arianna Marmugi 
 


