
COMMISSIONE MENSA 

Verbale riunione online del 20 gennaio 2021 

 

Sono collegati: il Comune, rappresentanti di Pellegrini, i membri della CM genitori e insegnanti, il Dott. Corno 

(Ditta IISG S.r.l. di Cabiate (CO)). 

 

La riunione si apre con la condivisione delle tempistiche a disposizione per lo svolgimento della riunione e 

successivamente viene data parola alla Presidente. 

Si chiede di poter aumentare il numero delle riunioni annuali in quanto gli argomenti sono sempre molti e i tempi 

ristretti. 

 

Ci si informa nuovamente sulla possibilità di tornare a effettuare le visite ma, essendo a discrezione delle Presidi, 

ci si accorda per inviare una richiesta congiunta. Il Dott. Corno spiega che le visite dei commissari nei refettori, 

anche di Milano e hinterland, dipendono dalla decisione dei Dirigenti scolastici e che il Prefetto avrebbe chiesto 

una organizzazione su più di tre turni. 

Il Comune propone di trovare delle alternative per raccogliere le impressioni (ad esempio questionari 

direttamente ai bimbi). 

 

Il PROGETTO TUTTI A TAVOLA è stato realizzato presso la Montalcini, ma non al De Andrè anche se proposto. Si 

riprova a sollecitare. 

 

Vengono riportati i feedback raccolti dai genitori e dalle insegnanti, anche tramite la nuova mail messa 

recentemente a disposizione cmpeschieraborromeo@gmail.com. 

 

● Si torna a chiedere una soluzione per le temperature basse del cibo nei piatti. 

Il Dott. Corno e Pellegrini spiegano che cibo viene cucinato e trasportato alle corrette temperature ma le 

problematiche insorgono nei refettori sia in ragione delle modalità di gestione del servizio sia perché i locali 

devono essere continuamente arieggiati e spesso le finestre sono aperte. Complessivamente i protocolli Covid 

congiuntamente all’organizzazione complessiva del servizio non permettono di migliorare la situazione (non si 

riesce neanche a coprire i piatti o alzare il calore iniziale). 

Per quanto riguarda la temperatura nei locali è già stato attivato l’ufficio lavori pubblici per il controllo e la pulizia 

dei filtri dei refettori di Bettola. 

Per il protocollo Covid l’aria emessa non può girare troppo velocemente quindi in estate verranno sostituiti i fan-

coil e a marzo gli infissi a Bettola. 

Inoltre, l’Assessore Parisotto ha dato disposizione che gli impianti di riscaldamento non vengano spenti durante 

il weekend. 

 

● Il personale risulta inferiore alle esigenze: la commissione viene informata e rassicurata sul fatto che è stato 

aumentato il personale proprio in ragione delle nuove esigenze di gestione del servizio senza modificare il 

costo per le famiglie. 

 

● Si chiede di migliorare le diete speciali. 

Si coglie l’occasione per chiedere un chiarimento sui menù proposti. Il menù stagionale è approvato e condiviso, 

i menù festivi invece fanno eccezione alle tabelle merceologiche. 

 

Vengono poi distinti: 

1. menù leggero: più conosciuto come menù in bianco si caratterizza per un minor apporto di grassi 

animali ed è pensato per situazioni di malessere momentaneo: sono previsti gli stessi piatti che però 

vengono cucinati in modo più leggero (si coglie l’occasione per ricordare che non può essere richiesto 

per più di tre giorni consecutivi); 

2. menù per diete speciali (allergie, intolleranze, patologie certificate); 

3. menù etico/religioso; 

4. menù per situazioni psicologiche particolari; 



5. Menù festivi: Halloween, Natale, Carnevale, Pasqua. 

 

La commissione mensa torna a portare all’attenzione del Comune i seguenti argomenti (ma per mancanza di 

tempo non sono stati discussi): 

● La frutta è spesso rovinata o non a maturazione. 

● Sostituzione di una merenda a settimana con yogurt, torta o altro. 

● Si chiede la possibilità di variare alcune ricette per renderle più appetibili e inserire alcune differenziazioni 

tra infanzia e primaria. 

● Il formaggio (soprattutto la robiola) risulta acidula. 

● Le porzioni non sono sempre equilibrate. 

Pellegrini e il Dott. Corno specificano che le grammature sono contrattuali e corrispondono alle linee guida 

regionali e di ATS. Si chiederà alle signore al servizio di prestare più attenzione nella distribuzione del cibo 

nei i piatti. 

 

In conclusione, l’Assessore Parisotto, ci comunica che è stata aggiornata ed arricchita la pagina del sito del 

Comune nella sezione della CM. 

È favorevole ad inserire l’indirizzo mail creato dalla commissione con l’intento di fornire uno strumento di 

comunicazione aggiuntivo per i genitori, approva inoltre un link al nuovo sito ideato e gestito dalla commissione 

che sarà nel breve termine inviato per la successiva approvazione. 

 

Copia del presente verbale viene inviata a tutti i componenti della Commissione Mensa, ai referenti del Comune 

e di Pellegrini. Una volta approvata, sarà pubblicata sul sito del Comune. 

Alle 15,50 terminano i lavori della Commissione. 

 

 

Monica Cremaschi 

Presidente Commissione mensa 

 

 


