CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
COMMISSIONE MENSA: Verbale del 06/04/2018

n.2

Ordine del Giorno:
1) Approvazione del Verbale di Commissione Mensa del 17/01/2018;
2) Riscontri Commissione Mensa;
3) Varie ed eventuali.

PRESENTI:
Sig. Massimiliano De Rosa
Dott.ssa Valeria Covacci
Sig.ra Catia Casani
Sig.ra Carla Culeddu
Sig.ra Fernanda Paris
Sig. Giancarlo Silvestro
Sig.ra Kristine Robertson
Sig.ra Silvia Corinti
Sig.ra Giuseppina Messenio
Sig.ra Adelina Camilli

Consigliere Delegato alla Pubblica Istruzione
SIAN
aiuto cuoca
cuoca
cuoca
responsabile mensa
genitore
genitore
Presidente del Consiglio dell’Istituto Comprensivo
Uff. P.I.

Alle ore 17,00 ha inizio la riunione ed il Consigliere Delegato alla Pubblica Istruzione
Sig. De Rosa dopo un breve saluto, procede alla votazione in merito all’approvazione del
verbale di Commissione Mensa del 17/1/2018, primo punto all’ordine del giorno.
Si procede poiché tutti si dichiarano favorevoli.
Successivamente informa i presenti che, a valle del sopralluogo dei NAS del 9/1/2018
(allegato) e della ASL del 9/3/2018 presso il punto di cottura della mensa scolastica del plesso
di Monte Le Forche, sono stati eseguiti i lavori di intonacatura e di tinteggiatura durante le
vacanze di Pasqua, visto che le prescrizioni erano di lieve entità e che era quello l’unico vero
periodo durante il quale era possibile lavorare in maniera continuativa vista l’assenza dei
fruitori del servizio.
Nello stesso periodo si è approfittato per eseguire lo stesso lavoro anche presso il punto
di cottura della mensa scolastica di Scalo.
La Sig.ra Messenio chiede se i contenitori per la raccolta differenziata troppo piccoli per
la mensa siano stati sostituiti con quelli più grandi, se è avvenuta la sostituzione delle circa sei
o sette sedie rotte e se sono state effettuate le analisi dell’acqua, ossia il riscontro a quanto
chiesto e messo a verbale in occasione del precedente incontro di Commissione Mensa del
17/01/2018.
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Il Consigliere Sig. De Rosa assicura che i contenitori della raccolta e le sedie sono stati
regolarmente sostituiti e che le analisi dell’acqua sono state effettuate subito dopo la chiusura
delle vacanze pasquali, appositamente per ricreare in parte le condizioni di fermo dell’impianto
idrico come in occasione delle vacanze natalizie quando era stato osservato dai genitori di
commissione mensa un sapore dell’acqua un po’ ferroso.
Le analisi eseguite da Hydrocon al rubinetto interno alla scuola, che si allegano al
presente verbale, sono risultate regolari.
Viene fatto presente dal personale della mensa che la caciotta è sicuramente l’alimento
che più di tutti riscontra un forte scarto e questo dopo una breve discussione porta la
commissione a deciderne la definitiva sostituzione con il fiordilatte nelle due settimane in cui
era prevista nel menù la caciotta, alternandolo rispetto al tagliere di formaggi due volte al
mese e confermando la fornitura della mozzarella di bufala una volta a settimana.
Cimas quindi si sarebbe fatta carico come di consueto, di inoltrare la variazione del
menù alla ASL per la formale approvazione e la necessaria divulgazione.
La Sig.ra Silvia Corinti riferisce che all’Istituto Comprensivo, spesso le diete
differenziate nelle tre classi della Scuola Secondaria di primo grado sez. G, che usufruiscono
della mensa scolastica 3 volte a settimana, vengono gettate direttamente nei rifiuti, per cui
emerge nuovamente il problema degli scarti alimentari che al momento non si riesce né a
diminuire né a recuperare in un qualche modo, l’ideale sarebbe di coinvolgere qualche
associazione animalistica per il recupero di tali scarti. Si è ipotizzato di mettere in contatto tali
associazioni presenti sul territorio valutando al contempo la normativa vigente.
La riunione termina alle ore 17,45.
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