
VERBALE RIUNIONE DEL 19/05/2022 COMMISSIONE MENSA 

In data 19/05/2022 alle ore 16,00 si è riunita la C.M.C. presso  i locali di via Ginori 43 con all'ordine del 
giorno: 

– cessazione stato di emergenza Covid e ritorno ai refettori 

– analisi questionari sulla qualità della mensa 

– varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Comune 

- L’assessore Istruzione, Pari opportunità e Politiche Giovanili, Gentilezza  Angela Amante 

- Il Responsabile del Servizio Servizi Educativi e Sport dr.ssa Patrizia Mannini, 

- le dipendenti del Servizio Sig.ra S.Brasini  e sig.ra E. Cabras in qualità di verbalizzanti, 

Per la ditta appaltatrice Camst il personale tecnico nelle figure: 

- Direttore Jessica Serini 

- Dietista Ilaria Cardosa 

- Nutrizionista Giulia Di Bello 

- Responsabile servizo mensa Carbone Cinzia, 

I rappresentanti dei genitori e insegnati dei circoli: 

1^ ISTITUTO COMPRENSIVO: 

2^ ISTITUTO COMPRENSIVO:  sig.ra Acero Chiara (genitore) 

3^ ISTITUTO COMPRENSIVO:   

4^ ISTITUTO COMPRENSIVO : sig.ra Amalia Galante (insegnante)   

5^ ISTITUTO COMPRENSIVO :sig. Lenzi Cristian (genitore) 

6^ ISTITUTO COMPRENSIVO :  sig.ra Delli Castelli Susanna (insegnante) , sig. Perugini Federico 
(genitore) 

7^ ISTITUTO COMPRENSIVO:  sig.ra Pileggio Ida(insegnante), sig. Vellutini Carlo(genitore) 

 

L’Assessore Amante apre la riunione scusandosi per l’assenza alla precedente commissione e ringraziando 
tutti i partecipanti per la nuova occasione di confronto chiedendo ai presenti un'analisi sull'anno scolastico 
ormai giunto al termine. 

L'insegnante Delli Castelli  rappresentante del Comprensivo 6 interviene chiarendo che il continuo confronto 
con la ditta appaltatrice ha permesso di apportare vari accorgimenti anche in breve tempo. Il comprensivo ha 
apprezzato il servizio dentro le aule che è stato effettuato durante tutto il periodo Covid, dall’igenizzazione al 
rispetto delle tempistiche. I menù etnici sono stati graditi sia dal personale che dagli alunni. 

Il sig. Perugini ribadisce che  ha apprezzato la disponibilità della ditta appaltatrice al continuo confronto e 
che la C.M.C. è un valore aggiunto come valido aiuto nella progettualità futura. Lo stesso informa che  
durante una sua ispezione ha verificato  la pulizia e l'igienizzazione dei banchi, il rispetto degli orari nello 
sporzionamento, la temperatura dei pasti  e ha dato atto che  in 4’50 minuti sono stati serviti tutti i bambini di 
una classe. 

La rappresentante degli insegnanti del plesso di Marina (Comprensivo 7), che rimane uno dei “privilegiati” 
per la presenza della cucina interna, ha confermato quanto precedentemente detto dagli altri rappresentanti  
chiedendo esclusivamente se fosse possibile una modifica della confezione con cui viene consegnata 
l’ananas in quanto i bambini, con i quali si lavora tanto sull’inquinamento e rispetto dell’ambiente, hanno 
segnalato che in quella maniera si consuma troppa plastica. 

La rappresentante dei genitori del plesso di via Anco Marzio (Comprensivo 2) riporta la lamentela di alcuni 
genitori secondo cui i piatti dei bambini celiaci sono serviti freddi e con “poco sapore”. Richiede inoltre la 



possibilità di apertura della mensa da inizio scuola. 

La dr.ssa Mannini chiarisce che l’inizio della mensa dopo l’inizio dell’attività didattica non è dovuto ne al 
Comune ne alla ditta appaltatrice bensì ad una scelta dei dirigenti scolastici che non possono garantire la 
presenza di tutto il personale scolastico fin dai primi giorni. 

L'intervento degli insegnanti presenti è unanime nel dichiarare che nel nostro territorio abbiamo anche un 
problema di clima in quanto settembre è un mese ancora caldo e le aule delle scuole non sono  adatte ad 
ospitare tante ore i bambini con un clima estivo. 

Viene inoltre ribadito dal personale dei Servizi Educativi  che è importante che i genitori effettuino le 
iscrizioni alla mensa nei tempi istituiti per la programmazione corretta dei pasti. 

La rappresentante per il Comprensivo 4 chiede informazioni sulla quantità del cibo che è un po' scarsa  per i 
bambini delle elementari più grandi. La CAMST precisa che le grammature per le 5 classi della scuola 
primaria sono da linee guida le stesse, purtroppo non contemplano la differenza di apporto calorico esistente 
tra un bambino di 6 anni ed uno di 10. La ditta chiarisce inoltre che, per quanto riguarda la quantità della 
pizza per gli insegnanti è stato scelto di fornire una porzione unica (non 2 pezzi di pizza separati)  con la 
grammatura corrispondente per gli adulti. 

Il rappresentante dei genitori per il plesso di Braccagni ringrazia CAMST e Comune per la fornitura del self 
service per il quale viene precisato dalla ditta appaltatrice che per evitare sprechi la scelta delle pietanze 
verrà presentata tra due prodotti similari ad esempio frittata o uovo sodo. Il sig.Vellutini si fa portavoce che 
nei mesi passati ci sono state delle lamentele da parte dei genitori e insegnati sui cibi freddi e poco conditi 
cosa che al momento la problematica è stata risolta con l'utilizzo di contenitori veicolati e un maggior 
condimento. Le porzioni delle insegnati risultano scarse. I menù etnici non sono stati graditi. 

La direttrice della Camst spiega che nella linea self service la temperatura verrà mantenuta con contenitori 
veicolati, al personale adulto viene fornito il pasto secondo la grammatura riportata nelle linee guida sulla 
refezione scolastica. L'Azienda Sanitaria Locale nei suoi sopralluoghi ha rilevato sempre una temperatura 
conforme. 

L'insegnante Delli Castelli, rappresentante del Comprensivo 6, riporta alcune richieste che gli sono state 
fatte: 

• avere menù senza carne tutti i venerdì 

• pane poco friabile 

• spesso carote o verdure cotte 

• sostituire il brodo nel menù estivo con un altro primo 

• spesso viene data la mela/ arancia come frutta variare con banana o kiwi 

• aggiungere più condimento nella pasta bianca e insalata  ( compreso il sale) 

• dare più spesso dolce/ yogurth/budino 

• dare meno proteine della carne 

    I rappresentanti della ditta analizzano i punti sopra riportati spiegando che è possibile inviare la richiesta di        
 menù religioso con una semplice autocertificazione dove si richiede la non consumazione di carne il 
 venerdì, per quanto riguarda il pane purtroppo la ditta produttrice ha effettuato dei cambi e nonostante i 
 richiami continua a non fornire quanto richiesto pertanto viene proposto ai presenti di decidere   su due  due 
soluzioni alternative: 

- pane preaffettato previsto da capitolato 

- cambio di fornitura da nuovo anno scolastico. 

Viene scelta  ad unanimità la seconda possibilità 

Inoltre viene preso atto delle altre richieste di suggerimento a modifiche sul menù e le stesse verranno 
valutate sempre tenendo conto delle linee guida sulla refezione scolastica. 

La dr.ssa Mannini conferma che finita la pandemia da ottobre il pasto verrà riconsumato nei refettori pertanto 



chiede di comunicare in tempi brevi se devono essere fatti degli spostamenti di arredi, informa che l'A.C., 
per  la nuova oranizzazione del  servizio di refezione scolastica a causa del Covid,  ha sostenuto un 
considerevole aumento di spesa (acqua in bottiglia, aumento personale della ditta). Inoltre invita i 
rappresentanti presenti a farsi portavoce nei confronti dei genitori che sul sito istituzionale dell'ente è stato 
messo a loro disposizione un questionario sulla qualità del servizio 

La riunione si conclude alle ore 17,40 

  


