Rescaldina, 13/01/2021
OGGETTO: VERBALE COMITATO MENSA
PRESENTI:

Chiusi Violene (DUSSMANN)
Alessandro Grassi (DUSSMANN)
Enrico Rudoni (ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE)
Dott.ssa Dolcimele Patrizia (RESPONSABILE AREA)
Federica Vezzoli (CONSIGLIERE COMUNALE-VIVERE RESCALDINA)
Mariangela Franchi (CONSILGLIERE COMUNALE-CENTRODESTRA UNITO)
Alina Manzuru (PRESIDENTE COMITATO MENSA)
Stefania Giranzani
Paolo Saravalli
Ombretta Ferrè
Manuela Guglielmo
Arcangela Paolicelli (DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI”)
Elisabetta Macchiarelli
Michele Marino
Nunzia Visaggio
Barbara Maffè
Mascheroni Francesca
Karin Maffeis

OD.G.:

1) Verifica andamento servizi
2) Osservazioni sul menù invernale
3) Varie ed eventuali

La riunione, iniziata alle ore 18.30, viene introdotta dall’Assessore Rudoni Enrico che, brevemente, illustra
l’organizzazione del servizio mensa che ha subito significative modifiche per quel che riguarda gli orari e le
modalità di somministrazione.
Successivamente, prende parola Alina Manzuru (Presidente del Comitato Mensa) che rileva una situazione
nella norma, dopo una fase inziale di fisiologico assestamento, e sottolinea che persistono però ancora
alcune criticità riguardanti le turnazioni degli alunni nel refettorio che creano ripercussioni negative circa la
temperatura delle pietanze. Inoltre, sottolinea l’esigenza di un incremento della pulizia del locale mensa
che spetta ai dipendenti Dussmann.
Michele Marino, professore alle scuole secondarie di primo grado “Raimondi”, interviene dicendosi
pienamente soddisfatto circa l’organizzazione del momento dedicato al pranzo, in quanto, utilizzando tre

locali dell’Istituto, sono garantite le norme di sicurezza prescritte per evitare la diffusione del Covid-19.
Inoltre, sottolinea che le dipendenti Dussmann risulta essere professionali ed efficienti.
Il Sig. Paolo Saravalli comunica che si è provveduto alla sostituzione delle caraffe; fa emergere criticità
legate alla pulizia del refettorio (presso la scuola primaria “Manzoni”) e, in particolare, per quel che
riguarda i bicchieri (che presentano residui di opacità dovuti ai lavaggi), la pavimentazione (che talvolta
risulta essere “appiccicosa”) e i depositi dedicati alla spazzatura che presentano danneggiamenti. A
sostegno di questo intervento, prende parola Barbara Maffè che conferma tali problematiche, aggiungendo
la criticità della temperatura inadeguata delle pietanze (dovuta alla necessità di organizzare ben 3 turni per
gli studenti) e un sovraccarico di lavoro che non permette alle dipendenti Dussmann di svolgere più
approfonditamente alcune mansioni (tra cui la pulizia).
Manuela Guglielmo osserva che troppo spesso la frutta è “gelida” e, pertanto, può rimanere indigesta e la
professoressa della scuola secondaria di primo grado “Ottolini”, Nunzia Visaggio, interviene per evidenziare
che spesso il locale intero è troppo freddo e richiede l’accensione del sistema di riscaldamento qualche ora
prima per far sì che raggiunga una temperatura ideale per mangiare.
Karin Maffeis, insegnante della scuola materna “Ferrario” di via Gramsci, chiede alla Sig.ra Violene Chiusi la
sostituzione di un carrello scaldavivande (che risulta malfunzionante), espone la necessità che venga
apposto nome e cognome sulla confezione dei menù “speciali” (dedicati a chi ha allergie e intolleranze) al
fine di non incappare in errori nella distribuzione e denota una mancanza di tavoli e sedie ( a tal proposito,
l’Assessore ricorda che sono già stati trasportati presso la scuola alcuni tavoli aggiuntivi e l’insegnante della
scuola primaria “Manzoni” afferma che ci siano presso la stessa struttura sedie adatte non utilizzate che
possono essere adatte a fronteggiare tale scarsità).
Infine, la Sig.ra Violene Chiusi, risponde alle sollecitazioni esposte affermando che monitorerà l’organico dei
dipendenti in servizio presso la scuola primaria “Manzoni” per capire se sia necessario un incremento dello
stesso, attenzionerà i dipendenti circa una pulizia dei locali mensa più attenta e approfondita e si
impegneranno a trovare una soluzione per mantenere alla giusta temperatura i cibi (contenitori termici o
altro).
Si passa quindi al secondo punto dell’Ordine del Giorno e la Presidente del Comitato espone quelli che sono
i punti critici del menù invernale e la tipologia di pietanze che risultano più difficilmente apprezzabili (a
titolo meramente esemplificativo: formaggi freschi, contorni e frittata), pur sottolineando l’importanza
assoluta di mantenere l’equilibrio dal punto di vista nutrizionale. Si condivide un metodo di lavoro che
prevede la lettura del menù, la segnalazione delle criticità e l’impegno da parte della Dussmann di
elaborare delle proposte che verranno successivamente comunicate per iscritto al Comitato Mensa.
A chiusura della riunione, l’Assessore illustra i lavori svolti dal Comune presso il refettorio della scuola
primaria “Manzoni” (pavimentazione) e coglie l’occasione per ringraziare Dussmann dei lavori svolti presso
la scuola secondaria di primo grado “Raimondi” (rasatura dell’intonaco e ritinteggiatura).
La riunione termina alle ore 20,30 circa.

