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Alla c.a di
Dirigente Dott.Massimo Mongero
Genitori Commissione mensa di Istituto
Coordinatori di plesso Infanzia e Primaria e Secondaria
Docenti e genitori interessati
Oggetto: verbale riunione di insediamento Commissione mensa di Istituto
In data 30 ottobre 2019 alle ore 17.00 presso la Direzione dell’Istituto comprensivo 3 di Asti si è
tenuta la riunione di insediamento della nuova Commissione mensa di Istituto.
La riunione, coordinata dall’insegnante Isabella Sorgon, referente mensa di Istituto costituisce
l’inizio di un percorso di collaborazione tra scuola e famiglie, in accordo con il Comune di Asti per
monitorare il servizio di refezione scolastica e per proporre, incoraggiare e sollecitare un sempre
più elevato servizio mensa per i nostri studenti.
Dopo un primo passaggio di introduzione, il dirigente dell’Istituto Dott. Massimo Mongero, presente
alla riunione saluta i numerosi genitori commissari presenti e li ringrazia per la generosa
disponibilità, sottolineando l’importanza del loro ruolo di cooperazione e di proposta al fianco della
scuola per il perseguimento della salute degli allievi; salute che non è solo stare bene e mangiare
bene ma vivere la scuola come un’esperienza di crescita serena, interessante e stimolante.
L’Istituto, sottolinea il Dott. Mongero, è molto sensibile alle problematiche connesse alla salute
alimentare degli studenti e, in particolare per la scuola Secondaria, sta elaborando progettualità
sull’educazione alla scelta ed al consumo alimentare critico e consapevole. Inoltre saremo partner
delle diverse progettualità per docenti alunni e genitori, poste in essere dal Comune e dall’Asl sui
temi relativi all’educazione alimentare.
La docente Sorgon illustra i compiti della commissione; tale commissione, composta da genitori
volontari rappresentanti dei diversi plessi di Infanzia, Primaria e Secondaria dell’Istituto sarà in
carica per due anni ed avrà i compiti e responsabilità previsti dalle Linee guida del Comune di Asti,
in materia di funzionamento delle commissioni mensa.
I genitori Commissari saranno autorizzati a fare sopralluoghi, in tutti i plessi dell’Istituto, ad
assaggiare i pasti, senza dare alcun preavviso, a verificare lo svolgimento del pranzo e la
correttezza delle procedure e dei dispositivi previsti dal nuovo capitolato di appalto del servizio
mensa in vigore dallo scorso settembre.
Ad ogni sopralluogo i commissari redigeranno un verbale dettagliato sul modello predisposto con il
Comune e daranno conto delle risultanze dei sopralluoghi alla commissione, alla referente Sorgon
ed alla Direzione.

Membri scelti dalla commissione mensa di Istituto sono chiamati a far parte della Commissione
mensa cittadina che riunisce rappresentanti di tutti gli Istituti cittadini per lavorare e coordinarsi con
il Comune sulle tematiche in oggetto.
Danno la propria disponibilità per partecipare come delegati dell’IC3 alla Commissione mensa
cittadina i Sig.ri Giro, Angelomè, Nigido, Castiglione e Giachino.
La riunione prosegue con la visione di alcuni punti del nuovo capitolato relativo al servizio mensa e
liberamente si condividono opinioni e riflessioni in proposito; emergono criticità sulla qualità di
alcuni cibi e sulla puntualità e quantità del cibo e sull’organizzazione complessiva del servizio.
I genitori esprimono perplessità sulla proposta del Comune di utilizzare stoviglie in melammina,
invece delle stoviglie di vetro e ceramica previste dal capitolato in vigore,ma non ancora
predisposte dalle ditte, poiché la melammina non rappresenta a livello di salute la scelta ottimale.
Si decide di comunicare la preferenza dell’IC3 per le stoviglie di vetro o ceramica.
Altro passaggio di confronto verte sull’intenzione del Comune di attuare l’estensione del servizio a
self service, attualmente previsto nell’IC3 per la sola scuola Secondaria Parini, anche alle scuole
primarie. Su tali aspetti i presenti esprimono dubbi in ordine alla fattibilità per la disponibilità ridotta
di spazi e per la possibilità che tale modalità di servizio, se non effettuata in modo accorto dal
personale inserviente, possa scoraggiare i ragazzi al prendere tutti i cibi previsti dal menù.
Si chiederanno chiarimenti e si interpellerà il collegio docenti per acquisite l’opinione degli
insegnanti.
La riunione si chiude alle ore 19.00 con l’impegno sotto la supervisione della docente Sorgon di
organizzare le disponibilità dei genitori commissari e partire al più presto con i sopralluoghi e gli
assaggi.

Asti, lì 2 novembre 2019

L’insegnante referente mensa Isabella Sorgon

