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Oggetto: Verbale Commissione Mensa – 8 ottobre 2020 - h. 18,00
PRESENTI
Per il Comune di Zola Predosa
Degli Esposti Giulia – Assessora Comune di Zola Predosa con delega a: Scuola, Cultura, Giovani e
Promozione Territoriale
Passerini Gabriele – Direttore Area Servizi alla persona e alle Imprese
Fasci Daniela – Responsabile Ufficio Scuola
De Pasquale Annalisa – Responsabile Servizio Politiche Giovanili e Pedagogiche
PER LA SOCIETA’ MALAMANGIO
Brunelli Antonietta – Direttore Melamangio
Rivolta Elena – Dietista Melamangio
Casadio Elisa – Dietista Melamangio
Bortolotti Arianna – Dietista Melamangio
Mainieri Valeria – Cda Melamangio
INSEGNANTI, COLLABORATORI SCOLASTICI, GENITORI
D'Ardia Daniela
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1. AGGIORNAMENTO SULLA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PRESSO LE SCUOLE DEL
TERRITORIO IN CONSIDERAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID – 2019
Il dott. Passerini saluta i presenti e ringrazia tutti della partecipazione. Come a tutti noto, è stato un
avvio d’anno molto particolare per le scuole ed anche l’organizzazione del servizio mensa ha subito
cambiamenti significativi per potersi adattare a quanto previsto dalle Linee Guida per la refezione
scolastica nelle scuole. Ringrazia tutto il personale di Melamangio, gli operatori dell’Ufficio Scuola e gli
insegnanti presenti per il grande lavoro che è stato svolto nei mesi estivi per giungere alla definizione di
un’organizzazione condivisa del servizio, che è stata necessariamente personalizzata per ciascun contesto
scolastico.
Proprio alla luce di tale nuova organizzazione, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno
anticipare il primo incontro della Commissione Mensa, generalmente calendarizzata nel mese di dicembre,
per poter raccogliere i primi feed back da genitori ed insegnanti circa il funzionamento della nuova
organizzazione, fornire informazioni di dettaglio ai genitori e raccogliere eventuali criticità.
L’Assessore Degli Esposti si unisce ai ringraziamenti per tutti i soggetti che hanno contribuito a raggiungere
l’importante risultato di riuscire ad avviare il servizio mensa in tutte le scuole del territorio fin dal primo
giorno di apertura. Ringrazia anche tutti i genitori presenti e invita loro in modo particolare a farsi
portavoce anche presso gli altri genitori di quanto viene comunicato in merito al servizio di refezione per
aiutare il Comune a far circolare al meglio e nel modo più accurato possibile le informazioni.
Le modifiche più rilevanti relativamente alla consumazione del pasto sono le seguenti:
1) A seconda dell’organizzazione delle diverse scuole, alcune classi consumano il pasto all’interno
della propria classe, altre (solo alle scuole primarie) all’interno dei refettori. Per tutti è garantito
il distanziamento minimo previsto dalle linee guida per la consumazione del pasto;
2) I pasti vengono sporzionati dal personale di Melamangio in piatti monoporzione e consegnati
singolarmente ai bambini. Non è più previsto il sistema del self service. Per nidi e scuole
dell’infanzia le modalità di somministrazione non hanno subito particolari modifiche.
3) Il fatto che alcune classi consumano il pasto all’interno della proprio aula ha comportato un lavoro
aggiuntivo di pulizia e sanificazione degli spazi da parte dei collaboratori scolastici.
4) Il menu ha subito piccoli adattamenti per adeguarsi alle nuove modalità di somministrazione, ma
non sono cambiati i principi di formulazione dei menu, la qualità della materie prime, la quantità
delle porzioni.
Il dott. Passerini anticipa che la modifica più rilevante in merito al menu ha riguardato la
somministrazione delle frutta fresca a metà mattina. Poiché sa che è un punto molto sentito dai genitori,
sarà oggetto di specifico approfondimento.
Chiede agli insegnanti presenti di avere un primo riscontro sull’andamento della refezione con le nuove
modalità all’interno delle proprie scuole.
Intervengono diversi insegnanti, sia di scuole primarie che di scuole dell’infanzia.
Dopo i primi 10-15 giorni di rodaggio del nuovo sistema, durante i quali vi sono state alcune difficoltà nel
rispetto degli orari, ora l’organizzazione funziona bene in tutti i plessi. Tutte le classi mangiano in tempi
rapidi e agli orari prestabiliti. E’ bene che i genitori sappiano che la nuova organizzazione richiede un
forte sforzo organizzativo da parte di tutto il personale, sia di Melamangio che dei collaboratori scolastici,
con un forte incremento delle attività da compiere per garantire la consumazione del pasto nelle mgiliori
condizioni possibili e il puntuale rispetto dei protocolli.
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I bambini stanno mostrando grande senso di responsabilità, adattandosi alle nuove regole e collaborando
nel rendere il momento del pasto fluido e sereno.
E’ importante che anche i genitori collaborino nel spiegare ai bambini il perché di alcune decisioni e nel
sostenerli nella loro vita scolastica.
Anche i nidi hanno dovuto in parte adattarsi alle nuove disposizioni, ma nel complesso il momento del
pasto non ha subito particolari modifiche rispetto agli altri anni.
Vengono poi affrontate alcune questioni specifiche:
1) Somministrazione della frutta fresca a metà mattina
Per rispettare le nuove disposizioni e alla luce dell’impossibilità da parte degli insegnanti di somministrare
la frutta fresca per ragioni igieniche e di mansionario, dopo un ampio approfondimento e confronto
avvenuto tra la Società Melamangio, il Comune e i Dirigenti scolastici si è deciso per l’avvio dell’anno
scolastico di somministrare come frutta fresca a metà mattina, solo la banana e sostituire le restanti
merende con alimenti sostitutivi a base di frutta, quali succhi di frutta, marmellate, frullati.
I genitori presenti in buona parte comprendono la decisione e concordano sulla linea prudenziale, ma
ritengono che la somministrazione della frutta fresca a metà mattina rappresenti un importante momento
sia dal punto di vista nutrizionale che educativo e chiedono, pertanto, che sia fatto ogni sforzo e siano
percorse possibili strade che possano portare a ripristinare un quantitativo maggiore di frutta fresca.
Questo nelle modalità che le attuali norme consentono, ad esempio in buste monoporzione.
Il Comune e la Società Melamangio affermano di comprendere e condividere l’orientamento espresso dai
genitori. Muovendosi all’interno di quanto disposto dalle linee guida e nella costante interlocuzione con le
scuole, si stanno vagliando, anche con il coinvolgimento dei fornitori, tutte le possibili strade che possano
portare ad un graduale ripristino della frutta fresca alla mattina.
I genitori della commissione mensa verranno tenuti informati sugli sviluppi di questa ricerca.
Le insegnanti presenti confermano che per quanto attualmente previsto dai mansionari e alla luce della
delicatezza dell’attuale momento che già implica una forte assunzione di responsabilità da parte dei
docenti in merito al rispetto dei protocolli, non è possibile prevedere che gli insegnanti somministrino e
manipolino il cibo destinato ai bambini. Tuttavia, confermano la disponibili anche delle istituzioni
scolastiche ad individuare insieme nuove soluzioni che permettano un graduale ripristino della frutta
fresca.
Si precisa che la modifica relativamente alla somministrazione della frutta non ha interessato i nidi che,
per le loro caratteristiche, possono continuare a somministrare la frutta fresca alla mattina.
2) Chiarimenti in merito alle diete speciali
In seguito alla domanda di un genitore, Melamangio chiarisce che rispetto agli scorsi anni, poiché il
secondo e il contorno sono confezionati insieme all’interno di una vaschetta monoporzione, vi è l’esigenza
che siano entrambi caldi o entrambi freddi. Questo porta in alcune giornate i bambini con dieta speciale a
ricevere un contorno differente rispetto ai compagni.
3) Presenza del parmigiano sulla pasta
In seguito alla domanda di un genitore, Melamango chiarisce che per evitare la manipolazione del cibo ed i
rischi a questo connessi, non è più possibile prevedere la somministrazione del parmigiano al momento
dello scodellamento. Pertanto si è dovuto scegliere fra il mettere il parmigiano a tutti o non metterlo a
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nessuno, Si è optato per metterlo in quantità non eccessiva a tutti i bambini. Se vi sono allergie specifiche
naturalmente va segnalato e in quel caso il formaggio non viene dato al bambino.
Le insegnanti confermano che per i tempi stretti e per le difficoltà di gestione autonoma da parte dei
bambini, non sarebbe possibile prevedere del parmigiano in monoporzioni da aprire e mettere sul singolo
piatto.

4) Previsione di una merenda pomeridiana
Alcuni genitori della scuola primaria chiedono se sia possibile prevedere una merenda pomeridiana, come
attualmente avviene per i bambini che fanno il post orario.
La responsabile dell'Ufficio scuola, dott.ssa Fasci, coglie l’occasione per specificare che le quota della
merenda che i bambini consumano al post è inclusa nella tariffa che i genitori pagano per il servizio di
“post” e non rientra pertanto nella tariffa della refezione scolastica.
La previsione di una merenda a metà pomeriggio era già difficoltosa per l’impatto che questa aveva
sull’attività didattica, ora sarebbe resa ancora più complessa per le necessarie operazioni di pulizia e
sanificazione aggiuntiva che il consumo della merenda in classe richiederebbe.
Anche di questo il Comune riparlerà con le scuole, ma non è possibile garantire che sarà individuata una
soluzione per i motivi sopra esposti.
2. AGGIORNAMENTO MEMBRI COMMISSIONE MENSA E RIPRESA SOPRALLUOGHI
De Pasquale ricorda che i criteri di funzionamento della commissione mensa prevedono che le elezioni per
individuare la componente dei genitori si tengano ogni tre anni. Pertanto, essendo state svolte lo scorso
anno, si procederà quest’anno solo alla sostituzione di eventuali genitori che avessero lasciato la scuola.
Verranno inviate informazioni in merito.
Invece, per quanto riguarda i nidi comunali si procederà come gli scorsi anni ad individuare un genitore
per ogni nido sulla base di una candidatura spontanea e condivisa fra i genitori.
De Pasquale ricorda comunque che tutti gli incontri della commissione sono pubblici e aperti alla
partecipazione di chiunque lo desideri.
Oltre agli incontri formali della commissione, vi è sempre la possibilità di porre quesiti in merito al
servizio sia agli uffici competenti del Comune che alla Società Melamangio.
In merito alla ripresa dei sopralluoghi presso i punti di distribuzione, il Comune valuterà insieme alle
dirigenti scolastiche come poterli riattivare nel rispetto delle norme previste dai protocolli.
Anche di questo verrà data comunicazione via mail a tutti i genitori.
Molti genitori ringraziano gli insegnanti, i collaboratori e gli operatori presenti per il grande sforzo fatto
per il riavvio del servizio mensa nelle scuole.
L’Assessore saluta tutti i presenti e conferma la disponibilità dell'Amministrazione a mantenere sempre
aperto un canale di dialogo con le famiglie, sia attraverso un contatto diretto con lei che mediante gli
uffici di riferimento.
L’incontro si chiude alle ore 19,45

