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VERBALE DELLA COMMISSIONE MENSA 
 
Verbale n. 5 del 2/5/2019 
 
L’anno duemiladiciannove, addì due (2) del mese di maggio alle ore 16,30, in Firenzuola nella sede 
comunale si è riunita la Commissione Mensa, prevista dal Regolamento Comunale sul servizio di 
ristorazione scolastica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/7/2018. 
Fanno parte della Commissione i seguenti membri: 

- Sindaco; 
- Assessore con delega alla Pubblica Istruzione; 
- Dirigente Scolastico o suo delegato; 
- Responsabile del Servizio comunale a cui è assegnata la mensa scolastica o suo delegato; 
- Cuoco/responsabile della cucina; 
- Dietista; 
- Genitori: un genitore in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo di Firenzuola, nominato 

dalla Consulta dei genitori; 
- Docenti: un rappresentante del personale docente dell’Istituto Comprensivo di Firenzuola, 

nominato dal corpo docente dell’Istituto. 
Si prende atto che: 
- la consunta dei genitori ha nominato la sig. Linda Dallai, genitore di alunni frequentanti la scuola 
primaria di Pietramala; 
- il corpo docente dell’Istituto Comprensivo ha nominato l’insegnante Monica Mordini. 
In riferimento all’art. 9 del Regolamento si ricorda che il genitore nominato in Commissione, in 
occasione delle rilevazioni presso il servizio mensa, può essere accompagnato da altri tre genitori 
sempre individuati dalla Consulta dei genitori, in rappresentanza degli altri ordini di scuola, con il 
compito di compilare la “scheda di rilevazione”; la Consulta ha individuato: 

- Valentina Bacci per la scuola dell’infanzia; 
- Sara Mattei per la scuola primaria; 
- Elisabetta Pieri per la scuola secondaria di I grado; 

- i membri della Commissione sono stati formati dalla dietista, dott.ssa Laura Galligani, attraverso 
apposito corso di 6 ore tenutosi in data 13/11/2018 (tre ore) e in data 21/11/2018 (tre ore). 
Dei componenti la Commissione sono presenti: 
 PRESENTE ASSENTE 
Sindaco – Claudio Scarpelli  X 
Assessore con delega alla P.I. - Francesca Pasquinucci X  
Dirigente Scolastico o suo delegato – Silvia Galeotti X  
Dietista – Laura Galligani X  
Responsabile del Settore n. 2 o suo delegato – Danilo Ravalli  X 
Responsabile cucina/cuoco – Giovanni Sozzi X  
Personale docente – Monica Mordini X  
Genitori – Linda Dallai X  
Partecipa anche la dipendente Emanuela Angeli, Responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici, 
Sportivi e Sociali, in qualità di segretaria verbalizzante. 
 
L’assessore F. Pasquinucci: 

- espone il lavoro svolto facendo presente che la Commissione durante le visite ha assaggiato 
i pasti, visitato i refettori di Firenzuola e Pietramala e visitato i locali della cucina; dà atto 
che non sono state riscontrate criticità rilevanti. Fa presente che per problemi oggettivi il 
pasto del plesso scolastico di Pietramala risulta a volte un po’ scotto oppure non troppo 
caldo e, dopo una breve discussione, evidenzia che modificando i tempi di cottura, l’orario 
di trasporto e l’orario del pranzo dei bambini il servizio potrebbe essere ulteriormente 
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migliorato. Ha riscontrato che il menù è gradito dagli alunni per cui al momento non si 
ravvisa la necessità di effettuare modifiche. Suggerisce inoltre di inserire nella “scheda di 
rilevazione” alcune domande sui locali cucina e dispensa. 

 
Laura Galligani: 

- afferma che sulle schede di gradibilità della Commissione Mensa possono essere aggiunte le 
domande proposte in termini molto generici e qualche domanda sul rispetto della 
tracciabilità. Assieme a Giovanni Sozzi vedrà di riscrivere le schede. 

 
Giovanni Sozzi:  

- fa presente che la cucina potrebbe organizzarsi per cucinare i pasti più tardi rispetto 
all’orario attuale; rileva che gli alunni più piccoli (alunni della scuola dell’infanzia e delle 
prime classi della scuola primaria) sono più seguiti durante il pasto. Propone di invitare 
spesso le classi di Pietramala a mangiare alla mensa di Firenzuola e a settembre 2019 di 
effettuare un incontro con tutto il personale della “distribuzione pasti” per uniformare tutte 
le procedure. 

 
Linda Dallai: 

- propone di organizzare, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, corsi di educazione 
alimentare rivolti agli alunni, genitori e insegnanti; approva la proposta di dare indicazioni e 
suggerimenti a tutto il personale addetto alla somministrazione dei pasti al fine di 
uniformare le modalità di comportamento in tutti i plessi scolastici. 

 
Giovanni Sozzi: 

- in riferimento alla segnalazione della sig. Linda Dallai propone di elaborare un “protocollo 
di comportamento” da adottare in tutti i plessi.  

 
Le insegnanti Silvia Galeotti e Monica Mordini propongono di istituire il “progetto frutta” nel senso 
di servire a tutti gli alunni, un giorno alla settimana in occasione delle merenda della mattina, un 
frutto di stagione. Viene individuato il mercoledì come giorno settimanale per iniziare il progetto. 
 
Si precisa inoltre che la Commissione Mensa rimarrà attiva fino ad ottobre 2019. 
 
La riunione termina alle ore 18,00 del giorno 2/5/2019. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
La Segretaria Verbalizzante       La Presidente 
    F.to Emanuela Angeli        F.to Francesca Pasquinucci 
 
 


