
VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 04/12/18

Il giorno 04/12/18 c/o i locali dei Servizi Educativi del Comune di Grosseto, alle ore 16,30 si è svolta la 
riunione della C.M.C.

Erano presenti i rappresentanti dei seguenti Istituti Comprensivi:

1^ ISTITUTO COMPRENSIVO:  Sig.ra Esposito Assunta (genitore) 

2^ ISTITUTO COMPRENSIVO: Sig.ra  Carpinetti Doriana (genitore) 

3^ ISTITUTO COMPRENSIVO: Galeotti Sabina  (genitore) 

4^ ISTITUTO COMPRENSIVO : Sig.ra Giuliarini Carla (insegnante) Sig. ra Vero Palumbo Vera 
(genitore) 

6^ ISTITUTO COMPRENSIVO: Sig. Delli Castelli Susanna ( insegnante)- Sig. Perugini Federico 
(genitore)

7^ ISTITUTO COMPRENSIVO: Sig.ra Lucidi Cristina / Gabbianelli Debora (insegnante) – Sig.ra Urciuolo 
Silvana (insegnante) -  sig. D'Errico e sig. Santovito (genitori)

Rappresentanti  ditta  Camst:  Sig.ra  Roberta  Maramai,  Sig.ra  Cinzia  Carbone  e  Sig.ra  Rossi  Natascia
(economa dietista) 

Assessore Pubblica Istruzione Chiara Veltroni

Funzionario Responsabile dei Servizi  Educativi Dott.ssa Patrizia Mannini

Istruttore Amministrativo Direttivo  Sig.ra Corti Elisabetta 

Istruttore Amministrativo Sig.ra Brasini Silvia 

Constatata la validità della seduta, l'Assessore Chiara Veltroni inizia  illustrando il menù di Natale
previsto il 20 dicembre, che rientra  fra i  menù speciali facenti parte delle giornate a tema proposte
durante  l'anno  scolastico.  I  componenti  della  commissione  ad  unanimità  approvano  il  menù
proposto che sarà  inviato ai Dirigenti Scolastici per l' approvazione definitiva.

 Per quanto riguarda il menù estivo la dietista della ditta appaltatrice propone di invertire nella 3°
settimana il menù del martedì con quello del giovedì in modo che l'uovo venga  consumato una
volta al mese anche  per coloro che usufruiscono del  servizio mensa solo di martedì. 

Viene comunicato inoltre che sono state apportate modifiche al menù sciopero: la pasta in bianco
viene sostituita con pasta al pomodoro, il secondo varierà fra prosciutto cotto/ mozzarella e frittata
mentre il contorno ruoterà tra patate arrosto e  patate all'olio.

Alcuni rappresentanti della Commissione evidenziano che il pesce  non è molto gradito ai bambini e
che le verdure vengano cucinate in modo diverso.

Il sig. Perugini richiede che sarebbe il caso di informare l'utenza,  soprattutto  i  nuovi iscritti  al
servizio mensa, che la ditta Camst si rifornisce, per i prodotti alimentari, dalle aziende locali come
ad esempio per  lo yogurt, carne,  latticini,  pane e riso rispettando i criteri CAM.



Nella seduta viene letto il verbale dell'incontro tra l'Amministrazione e tutti i Dirigenti Scolastici
tenutasi in data 31/10/18 dove si è parlato di come deve essere trattato il pasto portato da casa e  si
ribadisce che questo tipo di pasto domestico non può essere consumato nel refettorio,  come da
regolamento comunale, ma può essere mangiato in altro locale messo a disposizione dal Dirigente
Scolastico  con la dovuta sorveglianza.

Si  ribadisce  altresì  che  i  bambini  i  cui  genitori,  per  motivi  propri,  non  hanno  provveduto  a
presentare la dovuta  iscrizione a mensa non possono di conseguenza  usufruire a nessun titolo  del
pasto. 

I sig.i/e Perugini, Esposito e Bicocchi si rendono disponibili per le ispezioni presso i refettori delle
scuole assieme al personale dei Servizi Educativi.

La C.M.C  termina alle ore 18,00 

le Verbalizzanti

Corti Elisabetta/Brasini Silvia


