DATA: 20/10/2020

ORA: 18.00

PRESENZIANO:
docente scuola secondaria di primo grado “Raimondi” – Sig. Marino Michele
genitore scuola primaria “Manzoni” – Sig. Saravalli Paolo
docente scuola primaria “Manzoni” – Sig.ra Macchiarelli Elisabetta
docente infanzia Ferrario di via Asilo – Sig.ra Giranzani Stefania
genitore infanzia Ferrario di via Gramsci – Sig.ra Falsario Francesca
docente infanzia Ferrario di via Gramsci – Sig.ra Maffeis Karin
genitore scuola primaria “Alighieri” – Sig.ra Mazuru Alina
genitore scuola primaria “Alighieri” – Sig.ra Ferrè Ombretta
genitore scuola secondaria di primo grado “Ottolini” – Sig. Martino Tiziano
docente scuola secondaria di primo grado “Ottolini” – Sig.ra Visaggio Annunziata
docente scuola primaria “Alighieri” – Sig.ra Pispico Olivia
dirigente Istituto Comprensivo “Alighieri” – Dott.ssa Paolicelli Arcangela
dirigente istituto Comprensivo “Manzoni” – Dott.ssa Grassi Lucia
responsabili Dussmann – Chiusi Violene, Grassi Alessandro
responsabile Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione – Dott.ssa Dolcimele Patrizia
consigliere di “ Vivere Rescaldina” (uditrice) – Dott.ssa Vezzoli Federica
assessore ai Servizi Sociali e Pubblica istruzione – Sig. Rudoni Enrico

OGGETTO: 1) NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID19
2) VARIE ED EVENTUALI

La riunione inizia con un’introduzione dell’Assessore che illustra le azioni messe in campo, fin dal mese di
Maggio (grazie alla collaborazione della ditta Dussmann e delle Dirigenti Scolastiche), propedeutiche alla
riapertura in totale sicurezza dei refettori e del corretto svolgimento del momento Mensa: analisi ricettività
degli spazi, storico delle presenze in ciascun spazio mensa, protocolli Covid, prodotti igienizzanti non nocivi,
fabbisogno personale e fabbisogno tecnico.
A seguire la nuova Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali e Istruzione, Dott.ssa Dolcimele, si presenta ai
componenti del Comitato mensa e propone alcuni correttivi (somministrazione del pane solo nel momento
in cui viene servito il secondo piatto e introduzione del “piatto campione” che permette di omogeneizzare
porzionature), la cui fattibilità è già stata verificata in un precedente incontro coi Responsabili Dussmann.
Prende parola il Professore Marino Michele che delineando un servizio che fondamentalmente è funzionale,
propone dei corsi di Educazione Alimentare rivolti ai soli genitori, in quanto si ritiene che le problematiche
siano più legate all’ambiente familiare.

Interviene la docente Pispico Olivia che ravvisa una difficoltà organizzativa dovuta alle turnazioni in refettorio,
ma soprattutto correlata alle operazioni di igienizzazione dei locali tra un turno e l’altro. In particolare,
segnala una difficoltà nella gestione della frutta (i bambini gradiscono molto di più la frutta rispetto alle
composte) che è difficilmente fruibile dai bambini più piccoli in totale autonomia e infine, evidenzia
l’inadeguatezza della minestra di farro che risulta troppo addensata.
Macchiarelli Elisabetta, docente, segnala una situazione che è in netto miglioramento e, sostanzialmente, è
entrata a regime senza particolari problematiche. Un’unica criticità riguarda il cibo che viene somministrato
al primo turno delle Elementari non risulta avere una temperatura idonea.
L’intervento di Maffeis Karin si incentra sulle difficoltà nel taglio della carne e della frutta a seguito delle
prescrizioni di sicurezza sanitaria, sulle tempistiche che risultano dilatate dal momento che non è più possibile
collaborare fisicamente con il personale Dussmann, sulla poca cura e “amore” nell’impiattamento che inficia
l’appetibilità del piatto e sulle lacune a livello organizzativo da imputarsi all’Amministrazione Comunale.
Interviene la Sig.ra Mazuru Alina che chiede all’Assessore un maggior coinvolgimento del Comitato mensa
nelle decisioni che riguardano quest’ambito (a titolo esemplificativo chiede chi abbia scelto di somministrate
la composta di frutta al posto delle frutta fresca oppure chi ha deciso di eliminare il bis dei piatti). Prosegue
confermando la poca attenzione nell’impiattamento e successivamente fa alcune richieste specifiche: poter
avere i contatti mail dei componenti del Comitato Mensa, somministrare ai bambini e alle famiglie dei
questionari di gradimento e verificare la qualità dell’acqua e darne massima pubblicità e trasparenza.
Conclude il suo intervento facendo rilevare che la situazione organizzativa e logistica, dopo un primo
momento di assestamento, è rientrata perfettamente entro parametri di normalità.
La responsabile dell’Area, Dott.ssa Dolcimele, concorda col Professore Marino Michele circa la proposta di
un progetto di Educazione Alimentare dedicato alle famiglie. Successivamente sostiene che la carne possa
essere tagliata tranquillamente dalle insegnanti, senza correre il rischio di trasgredire ai protocolli di sicurezza
e propone di somministrare la frutta a metà mattina anziché a fine pasto (tendenza che sta andando in
disuso). Conferma, quindi, che verranno somministrati questionari di gradimento, anche in ottemperanza
agli obblighi di certificazione dell’Ente e verranno comunicati alla Sig.ra Alina i contatti dei componenti del
Comitato Mensa. Infine si impegna a chiedere alle Dirigenti una sorta di nulla osta per permettere ai
rappresentanti dei Dirigenti di poter accedere ai refettori per effettuare il loro ruolo di commissari e
soprattutto, sarà sua premura effettuare sopralluoghi nei locali mensa delle scuole del territorio.
Prende parola la professoressa Visaggio Annunziata che fa emergere criticità legate alla qualità del cibo e
soprattutto, di porre attenzione alle intolleranze e alle allergie. Infine rileva che la temperatura del locale
mensa delle scuole secondarie di primo grado “Ottolini” risulta inadeguata alla stagione.
La Sig.ra Falsario Francesca incentra il suo intervento sulle problematiche relative alla somministrazione della
frutta e chiede che ci sia un monitoraggio sulle tipologie di cibo che vengono meno apprezzate e quindi
risultano la gran parte dell’avanzo (che non è affatto auspicabile). Al termine dell’intervento pone la
questione della compatibilità dei rappresentanti dei genitori nelle mense con le prescrizioni Covid.
Anche il Sig. Saravalli Paolo pone la questione dell’opportunità della presenza dei rappresentanti dei genitori
in questo particolare periodo e lamenta il fatto che troppo spesso le criticità rilevate non trovano risposte
adeguate.
I responsabili Dussmann, rispondendo ai rilievi posti e chiedendo una legittima comprensione dovuta alla
necessità di adeguarsi a condizioni mutate notevolmente, comunicano che il personale di servizio verrà
potenziato per ovviare alle tempistiche troppo dilatate e alle modalità organizzative. Specificano che la
comunicazione tra le scuole e il centro di cottura va affinato, allo scopo di ottemperare meglio alle richieste
di diete speciali. Ammettono che vi sono alcune tipologie di cibo che necessitano di una ricalibratura per
innalzare la qualità.

La Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Alighieri” attenzione circa la situazione delicata che non può tollerare
errori e disattenzioni che avrebbero conseguenze molto gravi.
Interviene il Sig. Saravalli Paolo che, entrando nell’ambito dei menù, chiede più precisione nella descrizione
delle pietanze delle diete in bianco e, soprattutto, ritiene opportuno che si possa specificare la provenienza
dei cibi surgelati e che si possa darne tracciabilità e trasparenza anche sulla sezione apposita del sito
comunale.
Prima dell’intervento di chiusura dell’Assessore sia la docente Macchiarelli Elisabetta sia la Sig. Mazuru Alina
esprimono la necessità di sostituire le caraffe dell’acqua con altre di materiale diverso che possano essere
messe in lavastoviglie e che abbiano le certificazioni di qualità.
L’Assessore chiude la riunione accogliendo l’invito alla sostituzione delle caraffe (con le caratteristiche
indicate) che saranno richieste a CAP, si impegna a segnalare immediatamente all’Ufficio Lavori Pubblici la
temperatura non idonea del refettorio della scuola secondaria di primo grado “Ottolini”, chiede
comprensione circa le piccole criticità che si sono verificate all’inizio dell’Anno Scolastico in corso (con
particolare riferimento all’Infanzia Ferrario di via Gramsci e accogliendo con favore un maggior
coinvolgimento del Comitato Mensa 8scusandosi per non averlo coinvolto adeguatamente nel corso
dell’estate). Infine saluta e ringrazia tutti gli intervenuti per il clima di collaborazione e di costruttività.
La riunione termina alle ore 20.35.

