
COMMISSIONE MENSA-Scuole Pozzuolo- M.na Trecella 
Verbale della riunione di Martedi 13 Novembre 2018 ore 17.30 presso la Sala Giunta del Comune  

Presenti: 

Ordine del giorno: 
1) presentazione nuovi membri 
2) Votazione nuovo presidente 
3) Pianificazione delle attività della commissione mensa per l’anno in corso 
4) Segnalazioni da parte delle insegnanti e genitori riguardo il servizio 
5) Varie ed eventuali 

NOME GENITORE SCUOLA qualifica presenza

PIANU PATRIZIA PRIM. TRECELLA GENITORE 
Presidente

x riconfermata

CAZZANIGA FLORA PRIM. TRECELLA GENITORE x riconfermata

CHIASSI KATJA PRIM. POZZUOLO GENITORE x riconfermata

BIFFI LAURA PRIM. POZZUOLO GENITORE x nuova

GNANI MATTIA INF. POZZUOLO GENITORE x nuovo

DADDARIO ALESSANDRO INF. POZZUOLO GENITORE x nuovo

SALVATORE SARA INF. TRECELLA GENITORE x riconfermata

FIGURA GIOVANNI INF. TRECELLA GENITORE x nuovo

BONOMI DANIELA PRIMARIA DI POZZ. INSEGNANTE riconfermata

TRESOLDI DAMIANA PRIMARIA DI TREC. INSEGNANTE riconfermata

SAULLO ANTONELLA INFANZIA TRECELLA INSEGNANTE x riconfermata

BRETTI NATALINA INFANZIA POZZUIìOLO INSEGNANTE x riconfermata

AMBROSONI GRAZIANO SODEXO x

FADINI DENISE SODEXO x
BRESCIANI ELENA ASSESSORE

SIMONETTI STEFANIA REFERENTE UFF. 
SCUOLA x



Si apre la riunione con la presentazione dei nuovi componenti eletti per l’anno scolastico 2018/2020 
e la votazione del nuovo presidente, nella persona di Pianu Patrizia della scuola Primaria di Trecella 
e la consegna ai commissionari (nuovi e riconfermati) del nuovo regolamento della Commissione 
Mensa  modificato al termine dell’anno scolastico 2015/2016. 

Il Presidente della commissione Pianu Patrizia, spiega il ruolo e le competenze della commissione , 
e puntualizza che tutte le eventuali richieste e/o segnalazioni, se si vuole che abbiano un ritorno, 
devono essere fatte agli organi competenti (rappresentanti della commissione, Presidente commis-
sione ecc.) che hanno gli strumenti  per poter verificare la fondatezza delle segnalazioni ed even-
tualmente per proporre nella sede adeguata i cambiamenti richiesti. 
Uno degli strumenti per contribuire al miglioramento del servizio da parte della Commissione Men-
sa è effettuare ispezioni periodiche, così da valutare in prima persona il funzionamento del servizio 
mensa e la qualità delle pietanze servite. L’ispezione deve essere  fatta dai rappresentati della 
Commissione in uno qualunque dei quattro plessi, indipendentemente dal plesso ove siano stati elet-
ti. Prima di effettuare l’ispezione è necessario informare il genitore Katja Chiassi, che a sua volta 
comunicherà alla Direzione Didattica che un ispezione avrà luogo. 
Alla fine delle ispezioni viene redatto un report che poi viene condiviso durante le riunioni della 
Commissione Mensa, così da riportare eventuali segnalazioni all’azienda fornitrice dei pasti (Sode-
xo) e proporre soluzioni per il miglioramento del servizio. 
Inoltre è possibile visitare il Centro Cottura a Pioltello, dove vengono preparati i pasti serviti da So-
dexo. 

E’ stato revisionato il menù invernale attualmente in vigore, poiché non è stato possibile farlo du-
rante il mandato della precedente commissione 2017/2018. 
Sodexo provvederà a comunicarci la data di inizio del menù con le variazioni proposte e accolte 
dalla Commissione e Sodexo. 
Una volta aggiornato il nuovo menù verrà pubblicato sul sito del Comune di Pozzuolo nella sezione 
dedicata alla Commissione Mensa. 

E’ stato chiesto a Sodexo la possibilità di effettuare per il giorno 04 Dicembre 2018 presso la scuola 
Primaria di Trecella il menù speciale in stile Inglese, questo per supportare un’attività scolastica le-
gata alla Gran Bretagna che vedrà coinvolti tutti i bambini della scuola (dalla 1° alla 5°). 
Sodexo conferma la richiesta e collaborazione a tale attività. 

Verranno effettuate ispezioni durante il mese di Novembre per istruire i nuovi genitori sulle attività 
della Commissione Mensa. 

Durante la riunione è emersa l’esigenza da parte di tutti i componenti, di acquisire qualche strumen-
to in più per poter svolgere al meglio il proprio compito. 
Si è pensato quindi di organizzare un breve corso di aggiornamento con personale specializzato per 
approfondire ed esaminare il ruolo e le competenze della commissione mensa acquisendo informa-
zioni di carattere nutrizionale, igienico sanitario e psicologico. 
La Ditta Sodexo ha dato la sua disponibilità nel finanziare il corso 

A fine riunione viene programmata la prossima riunione per il giorno 14 Febbraio ore 14.00. 

Il presidente della Commissione Mensa 
Patrizia Pianu


