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Alle ore 18.00 del giorno 18 marzo 2021 si è riunita online la Commissione mensa.
Presiede la seduta l’Assessora alla Pubblica istruzione, d.ssa Erminia Maria Paoletti.
Di seguito sintesi dell’incontro.
 L’Assessora Paoletti descrive le procedure in atto che porteranno dal 1 gennaio 2022
all’aggiudicazione del nuovo servizio di refezione scolastica. In particolare si
comunica che sono in corso le procedure di individuazione dell’operatore economico
che si occuperà dei servizi di progettazione del nuovo centro cottura da realizzarsi
presso il Polifunzionale di via dei Gigli.
 Dopo il confronto con i Commissari mensa, i docenti e i Dirigenti scolastici si è deciso
che per l’anno scolastico in corso, al fine di ridurre eventuali sprechi alimentari, i
bambini potranno portare a casa, se non consumati durante il pranzo: mousse e
pane confezionato.
N.B.:
tale possibilità è garantita solo per gli alunni delle scuole primarie;
i genitori dovranno dotare i bambini di un sacchetto ove riporre gli
alimenti in modo da evitare che gli stessi possano aprirsi nello zaino.
L’alternativa è che gli alunni possano riporli eventualmente nel loro
contenitore porta merenda;
per il nuovo anno scolastico, se tale procedura funzionerà, inseriremo
anche la frutta tra gli alimenti selezionati da portare a casa.

Pesatura hamburger: i commissari hanno verificato che il peso degli hamburger
cotti si aggira in media intorno ai 48/49 gr., anziché 60 gr., come previsto dalle linee
guida ATS. Vivenda precisa che queste ultime prescrivono al contempo che la pesatura a
crudo debba essere di 80 gr. Il loro macchinario infatti è tarato su tale misura. Come già
fatto in precedenza, si invitano i commissari a fare un sopralluogo presso il Centro
cottura al fine di verificare tale procedura. A tal proposito, si condivide scheda
riguardante la perdita di peso degli alimenti mediante cottura.

Dal confronto con i Commissari saranno inoltre tenute in considerazione le
seguenti segnalazioni:

-

nel menù estivo sarà inserito un primo senza formaggio per andare incontro ai quei
bambini che non lo mangiano;
curare meglio la preparazione del riso e il condimento delle erbette.

In allegato Menù estivo elaborato con i Commissari.
La seduta si chiude alle ore 20.00.
f.to Dott. Giuseppe Nettis
Titolare di P.O. Area Politiche socioeducative

