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COMUNE DI PELAGO 

 
COMUNE DI PONTASSIEVE 

 
COMUNE DI RUFINA 

 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL  07/03/2019 

Alle ore 17.00 presso l’ufficio del Servizio Cultura Giovani e Sviluppo Educativo  del Comune di Pontassieve, 
a seguito della convocazione del Presidente della  Commissione Mensa  mediante posta elettronica. 
Con il seguente ordine del giorno : 

1) Resoconto Cucina Aperta  
2) Resoconto sulle segnalazioni precedente seduta 
3) Riflessione su Regolamento di funzionamento della Commissione  Mensa 
4) Varie ed eventuali 

Si riuniscono 
NOME COGNOME RAPPRESENTANTE PRESENZE 

   SI NO 

SARA ZINETTI Genitore infanzia Pontassieve X  

SIMONE GORI Genitore primaria Pontassieve  G 

LAURA TAVOLI Docente Infanzia Pontassieve  X  

ALESSANDRA SCARCELLI Docente Primaria Pelago  X 

MARIA STELLA  RUSSO Docente infanzia Pelago  X 

LOREDANA  GUIDOZZI Genitore Primaria  Pelago X  

SANDRINA GRESSANI DE PRATO Docente Primaria Pelago  X 

LUCIA PREZIUSO Genitore Primaria Pelago X  

GIANNI DEGL’INNOCENTI Genitore Secondaria Pelago  X 

ANTONIO VENANZIO IANNI Docente Secondaria Pelago  X 

MONICA GILDA CASTALDO Docente infanzia Rufina  X 

PROVVIDENZA MAIORANA Docente Primaria Rufina X  

GIULIA CHINA Genitore infanzia Rufina X  

BARBARA FOSSATI Genitore Infanzia Rufina   

MICHELA BALDINI Genitore Primaria Rufina   

ALESSANDRA SERIO Genitore Primaria Rufina X  

CATIUSCIA CAI Insegnante Sacro Cuore   X 

ELENA BERTOLLI Genitore Sacro Cuore  X 

MARCO GONNELLI Docente Primaria Giuntini  X 

MARTINA RABARBARI Docente Infanzia San Giuseppe X  

CECILIA MAESTRI Genitore Primaria Giuntini X  

ISELLA MASSAI Genitore Infanzia San Giuseppe X  

G = inviata giustificazione 
Sono inoltre presenti: 
Responsabile del Servizio  cultura , giovani e servizio educativo =Tiziana Valecchi 
Dietista del Comune di Pontassieve =Paola Bacherini 
Assessore P. Istruzione del Comune di Pelago = Giulia Rimini  
Assessore P. Istruzione del Comune di Rufina = Stefania De Luise  
Dietista della Ditta CIR FOOD = Valeria Baldini 
Responsabile della Ditta CIR FOOD = Achille Pelosi 
Responsabile  della Cooperativa Cristoforo = Irene Rotelli   
Personale   della Cooperativa Cristoforo = Angelica Rotelli   
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La seduta inizia alle ore 17.15. 
PUNTO 1) Il Presidente della Commissione Mensa fa un resoconto dell’iniziativa Merenda in Cucina ( 8 febbraio 2019) 
e chiede se è stata fatta adeguata pubblicità alle date  della Cucina Aperta.  
l’iniziativa consente ai genitori che ne fanno richiesta di recarsi in visita nei locali del centro produzione pasti. 
Le date sono state pubblicizzate sul retro del  volantino distribuito a tutti gli alunni in occasione  della Merenda in 
Cucina.   

 
PUNTO 2)Il Presidente della Commissione Mensa fa un breve riassunto  delle segnalazioni pervenute agli uffici e  
chiede se sono state intraprese delle azioni per risolvere le problematiche. 
Irene Rotelli ( Cooperativa Cristoforo)  riferisce  che è stata fatta una giornata di formazione/aggiornamento a tutto il 
personale  Cristoforo dei plessi scolastici. Durante la formazione sono state affrontate alcune tematiche evidenziate 
come criticità del servizio . 
Permangono delle lamentele che  riguardano: 

- la ripetitività di alcuni alimenti  nella frequenza del menù, soprattutto nelle  scuole dove è previsto i tre 
rientri settimanali; 

- la minestra in brodo risulta poca. E’ una pietanza molto gradita  e la quantità di pasta  da aggiungere  è quella 
prevista dalle grammature per le preparazioni dei piatti in brodo. Non è previsto  poter fare il bis per questa 
tipologia di piatto  

- Polpette di pesce =  poco gradite  
- Hamburger=  alcune volte secca 
- Piselli = poco teneri 

Viene richiesto di inserire nel menù preparazioni diverse per i secondi piatti  
 
Loredana Guidozzi (Rap. genitori della Scuola San Francesco) chiede  dei chiarimenti sulla modalità per poter usufruire 
del pasto in bianco. 
Il pasto in bianco può essere prenotato , durante la rilevazione delle presenze a mensa, dal bambino /genitore, senza 
alcuna  certificazione  medica, ma  per non più di  tre giorni consecutivi. 
Se la necessità di mangiare in  bianco supera i tre giorni, la richiesta deve essere  accompagnata da certificato medico. 
Visto che, durante il trasporto delle pietanze dalla cucina alle scuole,  il primo piatto è  veicolato separato dal suo 
condimento, viene proposta l’ipotesi di dare ai bambini la facoltà di scegliere di  mangiare  il primo piatto condito a 
olio o con il condimento previsto dal menù del giorno. Al momento, questa variazione nella procedura di 
somministrazione del primo piatto  non è facile da adottare per le caratteristiche di molti refettori. 
 
PUNTO 3)  Riflessione su Regolamento di funzionamento della Commissione  Mensa 
Il Presidente della Commissione mensa chiede di omologare la modalità di elezione dei componenti della  
commissione mensa nei tre Istituti Comprensivi. 
Per fare questa modifica,  il regolamento della commissione mensa,  deve essere discusso in tutti e tre Consigli 
Comunali. Viste le  prossime Elezioni Amministrative e che i tre Consigli Comunali attuali sono dimissionari, l’Assessore 
del Comune di Rufina, Stefania De Luise, propone di far discutere ai nuovi Consigli Comunali la variazione del  
regolamento. L’Assessore del Comune di Pelago Giulia Rimini  trova giusta la proposta dell’Assessore De Luise.  
 
PUNTO 4) Varie ed eventuali. 
Durante la seduta viene evidenziata la necessità di  dare maggior pubblicità al lavoro della commissione mensa. 
Viene deciso  di inviare il verbale della seduta della commissione mensa a  tutti gli Istituti Scolastici, chiedendo di 
inserirlo  nel sito della scuola. Potrebbe essere utile  utilizzare  anche gli indirizzi di posta elettronica dei 
rappresentanti di classe per divulgare le informazioni  a tutti i genitori. 
Si prevede di convocare la prossima commissione per il 7 maggio alle ore 17.30 
La seduta termina alle ore 19.00 .  

Letto, approvato e sottoscritto 
Il Presidente  SARA  ZINETTI 

Mese Giorno ORARIO 
Aprile  Venerdì 12  dalle ore  11.00 alle ore 12.00 - dalle ore 14.00 alle ore 15.00 
Maggio  Lunedì 6 dalle ore  11.00 alle ore 12.00 - dalle ore 14.00 alle ore 15.00 


