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COMMISIONE REFEZIONE SCOLASTICA OGGETTO DELL’INCONTRO: 

PRESENTAZIONE MENU INVERNALI E 
SEGNALAZIONI DALLA SCUOLA E DAI 
GENITORI 

DATA: 30 novembre 2022 – ore 16:45 LUOGO: incontro in modalità telematica 

 

Presenti • Possi Maria Luisa, Assessore Delegato in qualità di Presidente;  

• Donà Maddalena, Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e 
Ricreativi del Comune di Motta Visconti; 

• Milesi Larsia, rappresentante della ditta Sodexo; 

• Bonomi Silvia, rappresentante degli Insegnanti della Scuola Statale 
dell’Infanzia; 

• Cipria Salvo, rappresentante degli Insegnanti della Scuola Primaria; 

• Scotti Daniela, rappresentante dei Professori della Scuola Secondaria di 
Primo grado; 

• Celario Clara e Forestiero Marzia, rappresentanti dei genitori della Scuola 
Primaria; 

• Orio Clara, rappresentante dei genitori della Scuola dell’infanzia; 

• Reale Letizia, istruttore amministrativo del Settore Affari Sociali, Educativi e 
Ricreativi 

Assenti  • Garau Francesca, rappresentante dei genitori della Scuola Secondaria di 
Primo grado  

 
Verbalizza la Dott.ssa Letizia Reale, Istruttore Amministrativo del settore Affari Sociali, Educativi e 
Ricreativi. 
 
La Commissione Refezione scolastica si riunisce in modalità telematica mercoledì 30/11/2022; 
constatata la presenza di tutti i membri della Commissione, la dott.ssa Donà avvia la riunione alle 
ore 16:45 con l’illustrazione dell’Ordine del Giorno: 

1) Composizione e compiti commissione; 
2) Presentazione dei menù invernali; 
3) Varie ed eventuali. 

 

Vengono illustrati i principali articoli del Regolamento della Commissione Refezione scolastica in 
merito alla composizione, ai compiti e alla durata della Commissione. 

La Responsabile di Settore fa presente che i menù invernali per plesso sono pubblicati sul sito web 
del Comune. 

Prende la parola la prof.ssa Scotti segnalando che le porzioni per i ragazzi della secondaria 
sembrano piuttosto ridotte, per il resto non ha nessun rilievo da fare. 

L’ins. Cipria dichiara che è parere condiviso da tutti il miglioramento della qualità del cibo e della 
cura posta dal personale nel servizio. Segnala che per la primaria le porzioni sono adeguate ai 
bambini e che i locali sono puliti. Chiede se sia possibile riportare la formaggera sulla tavola. 

Anche la prof.ssa Scotti concorda sulla buona qualità del cibo. 

Seguono gli interventi dei rappresenti dei genitori della Scuola Primaria.  

In primis, la sig.ra Forestiero dichiara che in generale i genitori le hanno riportato l’apprezzamento 
dei figli circa il cibo proposto a mensa. Chiede se è possibile rendere i contorni più appetitosi, 
ponendo maggior cura ai condimenti. A seguito di alcune lamentale circa il cibo servito freddo, lei 
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stessa, durante le visite ha riscontrato che il cibo è servito a temperatura adeguata; i bambini, che 
dispongono del piatto tris, a volte iniziano il pranzo assaggiando le pietanze fredde e non i primi 
caldi. Si dovrebbe pertanto porre attenzione a questo aspetto per evitare che il cibo si raffreddi. 
Rilevato che alcuni bambini non assaggiano alcune pietanze proposte solo perché non le 
conoscono, la sig.ra Forestiero propone di organizzare un ciclo di interventi dedicati all’educazione 
alimentare e rivolti non soltanto ai bambini, ma anche ai genitori. 

La sig.ra Celario segnala di non essere riuscita nell’anno in corso a organizzare la visita presso la 
mensa, che tuttavia ha frequentato lo scorso anno. Durante l’ultimo sopralluogo non aveva 
riscontrato stoviglie sporche o incuria nel servizio, il personale addetto era dotato di guanti e retina 
per raccogliere i capelli; inoltre, i piatti non erano freddi, ma a temperatura adeguata.  

Durante i primi mesi dell’anno scolastico in corso la sig.ra Celario ha raccolto segnalazioni di alcuni 
genitori circa alcuni aspetti di incuria nel servizio quali capelli nel piatto e stoviglie sporche. Invece 
per quanto riguarda la qualità delle pietanze rileva un miglioramento. 

Consapevole che le tempistiche sono ristrette, chiede comunque se sia possibile per il personale 
cercare di prestare maggiore attenzione nel servizio di somministrazione per evitare che ci siano 
“contaminazioni” tra il primo e il secondo essendo serviti nello stesso piatto. 

Sia i genitori sia gli inseganti riconoscono nella mensa un momento estremamente importante di 
educazione, condivisione e socializzazione tra i bambini e per questo si ringrazia il Comune e la 
ditta Sodexo per aver sempre garantito il servizio anche durante la pandemia da Covid 19. Anche 
tuttora, quando la classe è in auto sorveglianza, il pasto viene servito direttamente dal personale 
della mensa nella classe. 

L’ins. Bonomi riferisce che il servizio alla scuola dell’infanzia non presenta criticità; riporta la 
richiesta di una maggiore varietà di frutta. La stessa richiesta è avanzata anche dalla sig.ra Orio, 
rappresentante dei genitori. 

La dott.ssa Milesi interviene per rispondere alle osservazioni, sottolineando che riporterà al 
personale la necessità di porzioni più generose ai ragazzi della secondaria, di prestare maggiore 
attenzione al condimento dei contorni e all’impiattamento delle pietanze nel piatto tris. Con 
riferimento alla frutta riferisce invece che la riproposizione della frutta in una stessa settimana è 
dovuta a logiche di riduzione dello spreco alimentare. 

Infine, alla richiesta di prevedere come alternativa sempre disponibile la pasta in bianco, la dott.ssa 
Donà rappresenta che ciò non è possibile perché la mensa è un momento di educazione 
alimentare. Tuttavia, qualora il bambino avesse necessità è possibile la richiesta giornaliera da 
pare del genitore oppure la presentazione di dieta del pediatra. In tutti gli altri casi non è 
consentito.  

La dott.ssa Donà ringrazia tutti per gli interventi e si impegna insieme con l’Ufficio e la dott.ssa 
Milesi alla realizzazione della proposta di interventi di educazione alimentare anche per gli 
insegnanti e i genitori. 

In chiusura la dott.ssa Milesi ricorda che nel mese di dicembre ci sarà la “Prima colazione a 
scuola” e che in quella giornata il menù subirà alcune variazioni preventivamente concordate. 
Infine, segnala che il 21 dicembre ci sarà il pranzo di Natale. 

Terminati gli interventi, la Responsabile del Settore chiude l’incontro della Commissione Refezione 
scolastica alle ore 17:30. 


