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Comitato Mensa Scolastica A.S. 2017/2018
Verbale della 2^ riunione (05/04/18 h. 17.30 c/o sala giunta del Municipio di Silea)
Presenti:
scuola

ruolo
Docente

nominativo
SENEGAGLIA LORETTA
PRIMARIA LANZAGO
FALCETTA INES
Genitori
TORRESAN DARIA
Docente
GOLFETTO LUISA
COGONI LORETTA
PRIMARIA SILEA
CONTINETTO ALFEA
Genitori
GIURIATO GRETA
PAVAN MANUELA
Docente
CARNIO ELEONORA
BARBUI ELISA
PRIMARIA S. ELENA
Genitori
LORENZON PAMELA
OCCHIALI ANNA
Docente
MODUGNO MARIA ANNA
BEGAJ DENISA
INFANZIA LANZAGO
MESTRINER MICHELA
Genitori
PACQUOLA VIRNA
CARRARO LAURA
Docente
BISCARO NADIA
INFANZIA CENDON
COVACICH ANNA
Genitori
SARAN STEFANIA
EURORISTORAZIONE
Responsabile di zona
CARRARO ALBERTO
Ass. Istruzione e Cultura TREVISIN ANGELA
COMUNE DI SILEA
Uff. Servizi Persona
ZAFFALON ALESSANDRA
Dirigente Scolastico
DAI PRA MILENA
IST. COMPR. SILEA
Presidente del Consiglio
PALMA LUCA
d'Istituto

firma
PRESENTE
PRESENTE
assente
PRESENTE
PRESENTE
assente
PRESENTE
assente
PRESENTE
assente
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
assente
assente
PRESENTE
assente
PRESENTE
assente
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
assente
PRESENTE dalle
ore 18.50

L’Ass. Trevisin ribadisce che la funzione primaria del Comitato Mensa Scolastica consiste nello svolgere i
sopralluoghi presso i refettori scolastici secondo le modalità indicate nell’apposito vademecum e nel riferire
tempestivamente al Comune di Silea quanto rilevato tramite le apposite schede. Le insegnanti che svolgono
attività di vigilanza durante la mensa hanno inoltre a disposizione il registro cartaceo mensile nel quale
possono annotare eventuali rilievi. Verranno, pertanto, prese in considerazione principalmente le suddette
segnalazioni in quanto derivanti da osservazioni dirette e contestuali.
Anticipa, inoltre, che la prossima riunione si terrà il 17 o il 24 maggio p.v. alle ore 17 alla presenza anche dei
referenti del Servizio di Igiene degli Alimenti e di Nutrizione dell’ULSS 2.
Il Dr. Carraro riferisce che nel mese di marzo 12 genitori hanno visitato il centro di cottura di Silea
manifestando una positiva impressione.
Informa che, dal 21 al 25 maggio, verrà introdotto il consueto menù “Arcobaleno” estivo:
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LUNEDI’ 9

MARTEDI’ 10

Polpette di ceci e
carote

Insalata di orzo carota mais
formaggio
Montasio e
prosciuttoCuori di merluzzo
panati

Patate e peperoni

Lasagne alle
verdure-carote
cavolfiori e
peperoni-

MERCOLEDI’ 11

GIOVEDI’ 12

Spaghetti integrali
Riso al pomodoro
alla carbonara

VENERDI’ 13

Pizza margherita
piatto unico

Casatella DOP

Pepite di pollo

Finocchi gratinati

Cavolfiori al
pomodoro e
origano

Crocchette di
patate

Carote baby

Carote julienne

Pomodori in
insalata

Insalata

Carote julienne

Insalata

Frutta

Fragole

Gelato alla panna

Biscotto Equo
solidale

Crostata di frutta

I membri del comitato espongono le seguenti segnalazioni:
a) è possibile introdurre nuovi membri nel comitato in corso d’anno? Il comitato dovrebbe inoltre
essere maggiormente reso noto alle famiglie degli alunni;
b) l’hamburger vegetale per nei menù vegetariani non è gradito e viene pertanto sempre buttato via;
c) polenta + spezzatino o seppie molto graditi;
d) frittata e farro: gradimento contrastante tra i vari membri del comitato;
e) a S. Elena la pasta viene proposta sia in bianco che condita nonostante fosse stato deciso, sentita
anche la dietista dell’ULSS 2, di somministrare a tutti i bambini la pasta con il condimento;
f) alcuni alimenti vengono riproposti in continuazione seppure in pietanze diverse;
g) le zucchine prezzemolate non sono gradite;
h) le verdure fresche sono poco condite;
i) si suggerisce di somministrare il pasticcio e la coscia di pollo in giornate diverse in quanto entrambi
alimenti molto graditi (per controbilanciare altri alimenti meno graditi);
j) le porzioni sono troppo piccole;
k) viene suggerito di investire in futuro i soldi attualmente spesi dal Comune per il controllo igienicosanitario dei refettori da parte dell’ULSS 2 per lo studio di nuove ricette più appetitose per i bambini
(al fine di ridurre lo spreco di cibo non consumato).
alle quali è stato così riscontrato:
a) il vademecum del comitato (concordato con l’Istituto Comprensivo di Silea) prevede che il Dirigente
Scolastico nomini annualmente i membri del comitato entro il mese di novembre (art. 1); il comitato
mensa e le sue modalità di accesso vengono rese note tramite il sito web comunale, gli avvisi annuali
relativi alle modalità di accesso alla mensa scolastica e nel corso delle riunioni scolastiche con i
genitori;
b) Euroristorazione è disponibile a modificare i menù speciali su richiesta diretta dei genitori;
c) si prende atto;
d) frittata e farro vengono mantenuti nel menù;
e) Euroristorazione riferisce di aver introdotto tale modalità su richiesta delle insegnanti;
l’Ass. Trevisin chiede il rispetto della decisione assunta nella precedente riunione (di somministrare
a tutti i bambini la pasta con il condimento) e raccomanda che ogni variazione al menù o alle
modalità di somministrazione dello stesso deve essere introdotta solo previo avvallo del Comitato
Mensa Scolastica;
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f) Euroristorazione si impegna ad alternare maggiormente gli alimenti nel menù mensile;
g) le zucchine cotte verranno tolte dal menù;
h) le verdure fresche vengono condite con il quantitativo di condimento stabilito dalle linee guida
regionali (recepite nel capitolato dell’appalto del servizio);
i) Euroristorazione accoglie tale proposta;
j) le grammature delle porzioni vengono fissate dalle linee guida regionali;
k) l’Ass. Trevisin ribadisce l’importanza della sorveglianza sugli aspetti igienico-sanitari dei refettori,
di primaria importanza per la salute degli utenti; il comitato concorda.
L’Ass. Trevisin conclude l’incontro alle ore 19.10 (non avendo nessun altro chiesto la parola).
Nella prossima riunione verranno sottoposte all’ULSS 2 le osservazioni odierne relative alle grammature
delle pietanze.
Il Presidente (Angela Trevisin)
Il Segretario verbalizzante (Alessandra Zaffalon)
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