
VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 12/03/19 

Il giorno 12/03/19 c/o la sala riunioni del SED  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 Zarrillo Maria Rosaria (insegnante) - Sig.ra Esposito 

Assunta (genitore)  

2^ ISTITUTO COMPRENSIVO: Sig.ra Nelli Annamaria (insegnante) - Sig.ra  Carpinetti Doriana 

(genitore)  

3^ ISTITUTO COMPRENSIVO: Sig.ra Potena Sandra (insegnante) - Sig.ra Galeotti Sabina  

(genitore)  

5^ ISTITUTO COMPRENSIVO: Sig.ra Tonini Alessandra  (genitore)  

7^ ISTITUTO COMPRENSIVO: Sig.ra Lucidi Cristina  (insegnante)  

Rappresentanti ditta Camst:  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 comunica ai rappresentanti che sono 

iniziate le ispezioni presso le mense scolastiche. Nell'ispezione presso la scuola di via Mascagni,  

tenutasi in data 11 febbraio, è emerso che i totani in umido non sono stati  graditi dagli alunni, 

pertanto è stato chiesto alla ditta Camst la sostituzione della portata con un altro tipo di pesce. In 

data 25 febbraio i sig.i/e Federico Perugini, Esposito Assunta, Brasini Silvia e Cincotti Rita si sono 

recati presso il centro cottura della ditta per un assaggio dei filetti di merluzzo gratinati cotti in 

forno che andranno a sostituire i totani in umido. 

L'assessore, inoltre, espone ai presenti il progetto denominato “Tavola rotonda”, teso a verificare 

l’andamento del servizio di refezione scolastica garantendo altresì una corretta informazione sulle 

procedure utilizzate per lo svolgimento dello stesso. La Tavola Rotonda si concretizza in 2 incontri 

all’anno con un numero ristretto di attori del servizio di ristorazione scolastica, da tenersi in luogo 

indicato dal Comune, ai quali parteciperanno: Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione del 

Comune, Dietista Camst, Responsabile Coordinatore servizio Camst, Commerciale di area Camst, 

Cuoco responsabile, Referente scolastico nominato dalla Commissione Mensa. Dopo ogni incontro 

verrà redatto apposito verbale contenente gli argomenti trattati nel corso della riunione. A fine anno 

verrà redatto un opuscolo informativo. 

La Sig.ra Tonini Alessandra  (genitore) e Sig.ra Esposito Assunta (genitore)  si rendono disponibili 

a partecipare alla Tavola Rotonda in qualità  rappresentanti della C.M.C . 



Viene letta ai presenti la comunicazione dell’insegnante sig.ra Delli Castelli Susanna, che in qualità 

di rappresentante del VI Istituto scolastico propone alcune variazioni al menù, fra cui la sostituzione 

dei totani in umido, delle polpette di legumi e di quelle al tonno, della pasta al sugo di funghi. 

Chiede inoltre di valutare la possibilità di alternare la ripetizione delle carote lesse con pomodori, 

finocchi conditi o insalate miste - queste ultime molto gradite ai bambini - il tutto servito con un 

condimento più abbondante di olio. 

In ultimo la rappresentante riporta che un docente con dieta ipocalorica rileva l’ottima qualità del 

cibo e le giuste porzioni, anche se risultano ripetitivi il contorno di bietole e spinaci lessi, la carne 

bianca ed il pesce, a scapito della carne rossa e dei formaggi. 

La dietista della Camst, viste le segnalazioni emerse fra i vari fruitori della mensa durante il 

monitoraggio costante che viene effettuato dalla ditta sulla gradibilità del pasto, propone la 

sostituzione delle polpette di legumi con l'arista in forno.  I Servizi Educativi provvederanno ad 

inoltrare il menù invernale alla Asl per la sua approvazione. 

Viene deciso che il menù estivo verrà introdotto il 01/04/19. Riguardo ai contorni ci potrebbero 

essere delle variazioni in quanto va rispettata la stagionalità dei prodotti offerti nel rispetto delle 

linee guida della Regione Toscana. 

Viene ribadito che il servizio dello Sportello nutrizionale è ancora attivo. 

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

Il Verbalizzante 

Brasini Silvia 

 

 

 


