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Comitato Mensa Scolastica A.S. 2020/2021 

Verbale della 1^ riunione (18/12/20 h. 17.30 On Line) 

 

Presenti: 

 

scuola ruolo nominativo presenza/assenza 

INFANZIA LANZAGO 

Docente MODUGNO MARIA ANNA PRESENTE 

Genitori 

PAVANETTO ELENA PRESENTE 

PIVATO MARTINA PRESENTE 

TAFFARELLO MONICA PRESENTE 

VERNIER ALESSANDRO PRESENTE 

INFANZIA CENDON 

Docente BISCARO NADIA PRESENTE 

Genitori 
MARTIN MIRIAM PRESENTE 

DOTTO ELEONORA PRESENTE 

EURORISTORAZIONE Responsabile Qualità CARRARO ALBERTO PRESENTE 

 Capo Area FLORIAN VALENTINA PRESENTE 

COMUNE DI SILEA 
Ass. Istruzione e Cultura TREVISIN ANGELA PRESENTE 

Resp.Uff. Servizi Persona TOFFOLON SILVIA PRESENTE 

 Ufficio Istruzione 
ZOTTAREL 

RAFFAELLA 

PRESENTE 

IST. COMPR. SILEA 

Dirigente Scolastico DAVANZO MARIA PIA ASSENTE 

Presidente del Consiglio 

d'Istituto 
PALMA LUCA 

 

ASSENTE 

 

L’Assessore Trevisin apre l’incontro salutando i presenti ed evidenziando che il servizio di ristorazione scolastica è 

in concessione alla Ditta Euroristorazione a seguito di gara ad evidenza pubblica fino a scadenza appalto. 

Precisa che ai precedenti incontri era sempre presente la Dietista dell’Aulss 2 Dott.ssa Dalla Pria Simona ma che 

non è potuta intervenire e che l’Aulss 2 ha provveduto per il passato all’organizzazione di incontri di formazione 

rivolti ai membri del comitato mensa nell’ambito delle azioni messi in atto dall’azienda sanitaria. 

Motiva l’importanza del ruolo dei membri del comitato mensa, rilevando che gli assaggi rivestono un’importanza 

fondamentale non essendo condivisioni astratte fuori dalla scuola o impressioni veicolate dai bambini. 

Per quest’Anno Scolastico. a causa dell’emergenza sanitaria in corso la dimensione del comitato mensa è limitata 

alle scuole dell’infanzia in quanto non viene considerato il servizio mensa connesso al servizio del tempo integrato. 

Si auspica che per l’A.S. prossimo si riprenda anche il servizio presso la scuola primaria. 

Il servizio di ristorazione scolastica è improntato sulla base delle Linee Guida e pertanto non è prevista la 

personalizzazione dei gusti dei singoli alunni. 

Il compito principale del comitato mensa è mediare le istanze che provengono dai genitori, riportarle nell’ambito 

degli incontri del comitato e quindi farle pervenire all’azienda che ha in appalto il servizio. 

E’ prevista una scheda di rilevazione degli assaggi della quale il singolo componente si assume la responsabilità e 

che serve per monitorare e valutare il servizio. Il modulo è da inviare via mail all’Ufficio Servizi alla Persona che si 

farà carico di inoltrarlo alla Ditta Euroristorazione. 

E’ emersa l’obiezione da parte di un insegnante se per quest’A.S. è possibile accedere ai locali considerato che nei 

locali scolastici non accede personale esterno. Sarà cura informare il comitato non appena il Dirigente Scolastico 

avrà dato disposizioni in merito alle modalità e luogo di intervento. 

Prende la parola il Dott. Alberto Carraro che espone il servizio di refezione scolastica nelle sue nuove modalità di 

gestione rispetto al precedente A.S. (servizio in aula, pluriporzione, usa e getta, acqua in caraffa ecc..). 

L’Assessore lascia la parola ai genitori. 

Interviene un genitore che comunica una impressione positiva sulla qualità del servizio, nel contempo rileva la 

ripetitività dei piatti (pochi piatti golosi!) e spesso verdure all’olio e non gratinate per le quali chiede spiegazioni. 

Un altro genitore sostiene la medesima posizione. 

Viene precisato che la parte economica non influisce sul menù e che per l’avvio di quest’A.S. l’amministrazione 

comunale si è attività con ripetuti incontri con Euroristorazione.  
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Interviene il Dott. Carraro che precisa che l’Aulss 2 per la ripartenza del servizio ha previsto una semplificazione 

dei menù secondo le Linee Guida regionali perché sono cambiate le modalità di somministrazione. E’ altresì 

prevista una rotazione quadrisettimanale dei menù. 

Viene ribadito che il servizio di ristorazione scolastica subisce, purtroppo, le condizioni generali previste per il 

contenimento della diffusione del Covid-19. 

Viene precisato altresì che l’Amministrazione Comunale ha assorbito l’intero costo derivante dall’inflazionamento 

del prezzo del singolo pasto causa adeguamento della modalità di somministrazione (es. costi sanificazione, usa e 

getta, ecc..). 

Vengono fornite spiegazioni in merito alla preparazione del primo piatto, nello specifico risotto alla crema di 

radicchio come da richiesta di un genitore e sulle modalità di preparazioni delle pietanze (non sono previsti piatti 

monoporzione). 

Il Dott. Carraro assicura che durante le vacanze natalizie il menù sarà rivisto. 

L’Assessore ribadisce l’importanza di non aspettare la convocazione del comitato mensa bensì di far veicolare le 

informazioni tra i genitori. 

I nuovi componenti del comitato non hanno nulla da segnalare. 

Un altro insegnante dichiara che le verdure sono gradite. 

Segnala altresì:   

- la scarsità della quantità delle verdure;  

- cercare di mantenere le pietanze storiche; 

- variare la merenda; 

- il piatto unico non sazia (il Dott. Carraro ribadisce che le grammature sono definite dal capitolato di gara e 

nelle Linee Guida) 

Soddisfatta invece della somministrazione in classe. 

Viene confermato che non è possibile svolgere il sopralluogo presso il centro cottura e che al più presto saranno 

fornite le indicazioni sulle modalità di intervento presso le mense scolastiche per i relativi assaggi. 

L’Assessore conclude l’incontro ringraziando i partecipanti e riconoscendo loro piena fiducia e riconoscenza per il 

servizio svolto. 

 

 

L’Ass. Trevisin conclude l’incontro alle ore 18.30 (non avendo nessun altro chiesto la parola). 

 

 

Il Presidente (F.to Angela Trevisin)  

 

Il Responsabile Area 3 – Servizi alla Persona (F.to Silvia Toffolon) 


