CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
COMMISSIONE MENSA: Verbale del 17/01/2018

N.1

Ordine del Giorno:
1) Approvazione del verbale della Commissione Mensa del 14/06/2017;
2) Prontuario dei controlli;
3) Scarti alimentari.

PRESENTI:
Sig. Massimiliano De Rosa:
Dott.ssa Valeria Covacci:
Sig.ra Catia Mastroianni:
Sig.ra Arianna Solimei:
Sig. Giancarlo Silvestro:
Sig.ra Maurilla Casetti:
Sig.ra Fernanda Paris:
Sig.ra Carla Culeddu:
Sig.ra Giuseppina Messenio:
Sig.ra Teresa Feola:
Sig.ra Kristine Robertson:
Sig.ra Valentina Civica:
Sig.ra Silvia Corinti:
Sig.ra Irena Kralj:
Sig.ra Adelina Camilli:

Consigliere Delegato alla P.I.
SIAN
insegnante
aiuto cuoca
responsabile mensa
cuoca
cuoca
aiuto cuoca
Presidente del Consigli d’Istituto
insegnante
genitore
genitore
genitore
genitore
Uff. P.I.

L’incontro inizia alle ore 17,15, Il Consigliere Sig. De Rosa saluta e si scusa per il rinvio della Commissione
Mensa avvenuto nel mese di dicembre per motivi familiari. Prende la parola la Sig.ra Camilli e riferisce
all’assemblea che la Dirigente dell’Istituto Comprensivo ,ha comunicato le dimissioni di una insegnante
Sig.ra Riscaldati Federica e che la stessa viene sostituita dall’insegnante Teresa Feola, della scuola
primaria di Scalo. Interviene la Sig.ra Civica Valentina e riferisce che in seguito al sopralluogo della
Commissione Mensa in data nove gennaio del corrente anno, alla scuola primaria di Scalo, è stato
riscontrato
che
l’acqua
risultava
di
sapore
ferroso
e
anche
un
po’
scura,
ora le ipotesi sono due, la prima e che per circa venti giorni l’acqua è rimasta ferma per il periodo delle
vacanze natalizie, l’altro fatto è che c’è stato una rottura nell’acquedotto e quindi ci sono stati lavori di
ripristino, tutto ciò può aver causato questi inconvenienti. Per escludere ogni dubbio sulla potabilità
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dell’acqua si richiede di effettuare le analisi dell’acqua da parte del Comune, su tale decisione sono
d’accordo Il Consigliere De Rosa e la dalla Dott.ssa Covacci.
La Sig.ra Civica fa presente che sempre il giorno nove in occasione del sopralluogo, è stato riscontrato che i
contorni di verdure fornite quel giorno risultavano fredde, ciò confermato anche dal personale della mensa
che però asserisce di aver sostituito il contenitore scaldavivande e pertanto il problema è risolto. Sempre
dai componenti della commissione mensa viene riferito che il giorno in cui viene servita la caciotta, essa
non viene neanche assaggiata, pertanto si ipotizzano da parte dei presenti varie soluzioni, quella più
fattibile sembra essere quella di servire il formaggio a tocchetti piuttosto che a fette, anche perché le
signore che hanno effettuato il sopralluogo, hanno assaggiato il formaggio e riferiscono che esso è molto
buono, si ribadisce che l’importanza della mensa è quella di avvicinare i ragazzi a sapori diversi e la Dott.ssa
Covacci, spiega ancora che la normativa prevede la fornitura di formaggio almeno una volta a settimana. Si
parla anche della sostituzione con un formaggio quick, ma la Dott.ssa Covacci non è molto d’accordo in
quanto essi risultano essere molti grassi. La Sig.ra Robertson fa presente che nella sede di Via Verdi, dove
si mangia solo un giorno a settimana , si è verificato per un certo numero di settimane che la frutta servita
era sempre la banana, nonostante ci sia un menù spalmato su cinque settimane e si scala di volta in volta
di una settimana. Al personale della mensa si chiede di variare per quanto sia possibile. La Sig.ra Civica
riferisce inoltre che ha ricevuto qualche lamentela per capelli trovati nei menù, ma i genitori della
commissione mensa riferiscono che in occasione dei sopralluoghi hanno sempre trovato tutto il personale
con cuffie, guanti, camici, ecc. come prevede la normativa, e che veniva fornito anche a loro il materiale da
indossare per accedere nei locali. A questo Punto interviene il Sig. Silvestro e riferisce che il giorno nove nel
plesso di Monte le Foche sono intervenuti i NAS, hanno effettuato un accurato sopralluogo, controllando
derrate alimentari, l’igiene, il sistema di cottura, la pulizia dei locali, ecc…è risultato tutto a posto. Viene
fatto presente che a Scalo i contenitori per la raccolta differenziata risultano troppo piccoli rispetto al
fabbisogno, pertanto se ne chiede la sostituzione con contenitori più grandi, il consigliere De Rosa
Assicura che provvederà ad inoltrare la richiesta all’Uff. Ambiente.
La Sig.ra Civica inoltre fa presente che altro alimento non gradito è la frittata al forno fornita alla mensa di
Scalo, essa viene cucinata al forno in quanto i piani di cottura sono occupati, si decide quindi di servire la
frittata il martedì della seconda settimana e cucinata regolarmente in padella, data la disponibilità del pi
ano di cottura in sostituzione dei nuggets di merluzzo che vengono serviti il lunedì della seconda
settimana e cotti al forno in sostituzione della frittata.
Inoltre viene comunicato che a Scalo nel refettorio ci sono da sostituire circa dieci sedie, pare che ci siano
disponibili all’autoparco, va verificato con gli operai e se si vanno portate al refettorio di scalo.
La riunione termina alle ore 18,45.
F.to:
Massimiliano De Rosa
Valeria Covacci
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Catia Mastroianni
Arianna Solimei
Giancarlo Silvestro
Maurilla Casetti
Fernanda Paris
Carla Culeddu
Giuseppina Messenio
Teresa Feola
Kristine Robrtson
Valentina Civica
Silvia Corinti
Irena Kralj
Adelina Camilli

