COMUNE DI SILEA
PROVINCIA DI TREVISO

c.a.p. 31057

codice Fiscale 80007710264 – Partita IVA 00481090264

Comitato Mensa Scolastica A.S. 2013/2014
Verbale della 3^ riunione (20/02/14)
A seguito della convocazione comunicata dal Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona con nota
prot. 1961 del 03/02/14, si è riunito giovedì 20/02/14 alle ore 18,00 presso la Sala del Consiglio del
Municipio di Silea il Comitato Mensa Scolastica, composto dai seguenti componenti, nominati per
l’A.S. 2013/2014 dal Dirigente Scolastico con nota ns. prot. 18883 del 18/11/13:
scuola/ente di riferimento
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PRIMARIA LANZAGO

PRIMARIA SILEA

PRIMARIA S. ELENA

INFANZIA LANZAGO

INFANZIA CENDON
GEMEAZ ELIOR S.P.A.
QUALIMENTA S.P.
COMUNE DI SILEA

Consulente esterna
Ass. Istruzione e Cultura
Segretario verbalizzante

IST. COMPR. SILEA

Dirigente Scolastico

nominativo
Senegaglia Loretta
CECCATO ALESSANDRA
CECCHETTO SONIA
CHINELLATO IVANA
LOSCHI PAOLA
NUZZO PIERPAOLO
Gervasi Giuliana
MASSAROTTO MARILISA
DANESIN FEDERICA
LAZZARINI ANDREA
POZZEBON MARISA
Garozzo Giovanna
BRUNELLO ELISA
PAVAN GIORGIO
SCOMPARIN ELISA
SCOMPARIN FRANCESCO
Cottone Cinzia
BIZZOTTO SIRA
CECCHETTO SONIA
PIOVESAN ARIANNA
Biscaro Nadia
FURLANETTO ERICA
ROVEDA NICOLETTA
LONGO MAILA

presenza
PRESENTE
Assente
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PAVAN GIORGIA
PRESENTE
POTENTE ROSANNA
ZAFFALON ALESSANDRA PRESENTE
PRESENTE
DAI PRA MILENA

L'
Ass. Potente presiede l'
incontro.
L'
Ass. Potente chiede un riscontro in merito alla visita del centro di cottura proposta a tutti i membri
del comitato mensa in data 17/02/14.
All’appuntamento si sono presentati due membri uno dei quali riferisce di aver rilevato un’adeguata
organizzazione e igiene del centro di cottura.
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L’Ass. Potente informa che:
-

-

il 13 e 20 marzo le classi quarte della scuola primaria di Lanzago visiteranno, a loro volta, il
centro di cottura, come proposto dal comitato mensa; propone alle insegnanti presenti di offrire,
negli anni a venire, anche agli alunni delle altre scuole primarie l’opportunità di fare questa
esperienza;
la Dr.ssa Longo ha effettuato nel mese di febbraio tre incontri di educazione al consumo della
frutta e della verdure presso tutte le scuole primarie (il 14 a Silea, il 19 a S. Elena, il 21 a
Lanzago) coinvolgendo, su indicazione delle insegnanti, gli alunni delle classi prime.
La Dr.ssa Longo e la Dr.ssa Pavan (presente ad uno di essi) confermano che tali incontri sono
stati accolti con entusiasmo dagli alunni che hanno partecipato attivamente alle varie fasi
(presentazione/gioco/assaggio).
Un insegnante riferisce che tali incontri vengono di norma rivolti agli alunni delle prime classi
in quanto maggiormente ricettivi.

L’Ass. Potente dà quindi la parola alla Dr.ssa Maila affinché esponga l’esito della somministrazione dei
questionari di rilevazione della qualità del servizio di mensa scolastica somministrati agli alunni, alle
famiglie e agli insegnanti il 27/01/14 (e raccolti il 31/01/14), i cui report finali possono già essere
visionati nel sito istituzionale comunale.
La Dr.ssa Longo espone quindi quanto emerso dall’analisi dei dati raccolti attraverso i questionari
suddetti:
-

-

-

le famiglie hanno espresso complessivamente un’opinione soddisfacente del servizio, le
valutazioni più basse sono state riscontrate presso la scuola primaria di S. Elena; per quanto
riguarda le abitudini alimentari, è stata riscontrata la tendenza degli alunni a non consumare
l’intero pasto preparato a casa;
gli alunni tendenzialmente affermano di arrivare in mensa con appetito e di assaggiare tutte le
portate (un po’ meno a S. Elena); i cibi meno graditi sono: gli spinaci, i piselli, il pesce, le
minestre; gradirebbero invece mangiare, in primis: i wurstel, la salsiccia, la pasta alla carbonara,
le cotolette; trovano diversi rispetto a quelli di casa: il pesce, la polenta, le lasagne (cibi più
segnalati); amano stare e parlare con gli amici in mensa ma non la confusione complessiva che
ne deriva;
gli insegnanti apprezzano complessivamente il servizio; i più critici sono stati gli insegnanti di
S. Elena; le annotazioni negative più frequenti sono: il sapore diverso rispetto alle pietanze
cucinate a casa, il gusto insipido, la verdura poco condita;

L'
Ass. Potente invita i presenti a commentare quanto esposto dalla Dr.ssa Longo pur rilevando
l’assenza delle insegnanti rappresentanti delle scuole primarie di Silea e di Lanzago.
Secondo il genitore rappresentante il plesso di S. Elena, i genitori e gli insegnanti sono influenzati nel
giudizio dallo spreco spesso rilevato, pur ammettendo che le pietanze risultano gustose all’assaggio.
La Sig.ra Roveda ha notato che nella mensa di S. Elena spesso gli alunni buttano via il cibo senza
nemmeno aver provato ad assaggiarlo.
La Dr.ssa Longo evidenzia che dai questionari è emerso un maggior consumo di merendine e panini a
merenda da parte degli alunni di S. Elena.
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In relazione allo spreco, le insegnanti riferiscono che dopo la consumazione del primo piatto gli alunni
tendono a “perdersi” e a non considerare più le altre portate.
La Sig.ra Roveda propone di confrontare il consumo dei pranzi nei giorni in cui è previsto il consumo
di sola frutta a merenda (due volte alla settimana presso le scuole primarie di Silea e di Lanzago) con
gli altri giorni;
L’Ass. Potente chiede se l’halibut introdotto al posto del merluzzo nella quarta settimana del menù è
stato maggiormente apprezzato.
Sia la Dr.ssa Pavan che le insegnanti hanno riscontrato il buon sapore dell’halibut e il suo maggior
consumo da parte degli alunni.
L’insegnante della scuola dell’infanzia di Lanzago chiede di condire di più la verdura, soprattutto gli
spinaci.
L’Ass. Potente informa che, visto il numero estremamente ridotto di partecipanti all’ultima visita
guidata del centro di cottura Gemeaz, nell’A.S. 2014/2015 verrà attuata previa raccolta di almeno 5
adesioni.
Non avendo nessun altro chiesto la parola, l’Ass. Potente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.15 e
anticipa che la prossima riunione all’inizio del mese di maggio.

Il Presidente (Rosanna Potente)
Il Segretario (Alessandra Zaffalon)
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