
 

 

Commissione Mensa S. Giovanni in Persiceto anno sc. 20-21 del 13 novembre 2020 

Il giorno venerdì 13 novembre 2020 alle ore 17.00 si è svolta la Commissione Mensa della 

scuola Primaria Romagnoli del Comune di S. Giovanni in Persiceto, con modalità meet. 

Sono presenti: 

� Comune: Silvia Mangiaracina (responsabile Uffici Scolastici) 

� Matilde: Moris Frazzoni (Direttore), Debora Pedretti (Assistente di Direzione), Anna 

Cosenza (Assistente di Direzione), Eleonora Neri (Dietista Responsabile del servizio 

dietetico). 

� Scuola: Ioele Laura Fulvia (referente insegnanti), Annamaria Ognissanti (referente 

mensa). 

� Rappresentanti genitori: Alessandro Rottino, Alessia Pagano. 

 

La Dott.ssa Mangiaracina apre l’incontro e da la parola ai rappresentanti dei genitori. Il 

genitore Alessia Pagano introduce alcune problematiche segnalate dai genitori, in 

particolare le criticità messe in luce riguardano: 

• L’organizzazione dei due turni, molti genitori lamentano che il secondo turno sia più 

svantaggiato in quanto mangia alle 12 e 55, orario lontano dalla prima colazione; 

• La sanificazione dei banchi, in particolare i genitori chiedono che i banchi vengano 

sanificati sia prima che dopo il momento del pasto; 

• La presenza di formaggio già mantecato nella pasta, alcuni bambini infatti 

potrebbero non gradire il gusto. Suggeriscono la somministrazione di formaggio 

monoporzione; 

• La somministrazione della frutta, in particolare per alcuni frutti che i bambini non 

riescono a mangiare interi, quali la mela; 

Interviene il genitore Rottino che aggiunge ulteriori aspetti da segnalare quali: 
• La somministrazione di bottigliette d’acqua da parte di Matilde in modo tale da non 

doverla portare da casa e avere un ulteriore peso nello zaino; 

• La possibilità di avere il cucchiaio, specialmente per alcuni piatti quali pietanze in 

brodo; 

• Le modalità di sanificazione dei banchi; 

Relativamente all’organizzazione dei turni interviene l’insegnante Ioele che spiega che 
l’organizzazione della turnazione del pasto è stata stabilita in relazione alla turnazione del 
lavaggio delle mani. Il genitore Pagano chiede se possa essere rimodulato l’orario della 
merenda in relazione ai turni della mensa, in modo tale che chi mangia al secondo turno 
consumi la merenda dopo. L’insegnante Ioele precisa che già è stata adottata 
quest’organizzazione.  
Interviene Moris Frazzoni precisando che all’inizio dell’anno scolastico si è provato a 
scaglionare le classi in maniera più ravvicinata e non fare i due turni, questo però 
comprometteva la qualità del pasto. Infatti le pietanze venivano condite tutte allo stesso 
momento e alle classi che mangiavano per ultime arrivava un pasto a temperature più 
fredde. L’organizzazione in due turni invece consente di condire in due momenti differenti e 
tenere al caldo le pietanze fino al momento della somministrazione. Aggiunge inoltre che 
questa modalità sarà molto probabilmente adottata anche nei prossimi anni.  
Relativamente alla sanificazione dei banchi spiega che questa deve essere eseguita da 
Matilde solo dopo il pasto, non prima. L’insegnante Ognissanti prende la parola e specifica 
che l’apparecchiatura dei banchi deve essere eseguita dai docenti, l’insegnante Ioele 
aggiunge che secondo il protocollo la sanificazione prima del pasto non deve essere 
eseguita in quanto è sufficiente l’utilizzo della tovaglietta in carta.  Propone inoltre l’utilizzo 
di una tovaglietta più grande o di due piccole per coprire maggiormente la superficie del 
banco.  
Prende parola Moris Frazzoni e comunica che consegnerà il doppio delle tovagliette. 
Interviene anche sulla problematica relativa alla somministrazione dell’acqua in 
bottigliette, sollevata dal genitore Rottino, specificando che questa non era prevista 



 

 

nemmeno lo scorso anno e inoltre allungherebbe le tempistiche di somministrazione. 
Propone in ogni caso l’utilizzo di brocche, sicuramente di più semplice gestione.  
Relativamente alla richiesta di fornire i cucchiai per pietanze quali i brodi viene spiegato 
che quest’anno a seguito dell’emergenza Covid-19 si è optato per l’utilizzo di piatti tris 
comparto, di conseguenza il menù è stato riadattato eliminando i brodi in quanto difficili da 
gestire in questa tipologia di piatto. Relativamente alla proposta di somministrazione di 
formaggio grattugiato in monoporzione viene spiegato che questa sarebbe sconsigliabile 
per vari motivi quali il maggiore utilizzo di plastica, le difficoltà di apertura. Si valutano 
però altre opzioni per non aggiungere il formaggio nella mantecatura e andare quanto più 
possibile incontro ai gusti dei bambini.  

La Commissione si conclude alle ore 19.30. 

 

 


