
COMMISSIONE MENSA-Scuole Pozzuolo- M.na Trecella 

Verbale Riunione Mercoledi 24 Novembre 2021 ore 17.00 presso la Sala Giunta del Comune 

 

Presenti: 

NOME          SCUOLA            QUALIFICA            PRESENZA 

 

KATJA CHIASSI             PRIM.POZZUOLO          GENITORE (Presidente)      X  

FRANCESCA EMISFERO INF.POZZUOLO GENITORE                X 

ANNA MARIA GRISAFI INF.POZZUOLO GENITORE                     X 

TIZIANA MURA  INF.TRECELLA  GENITORE                     X 

SARA SALVATRORE  INF.TRECELLA  GENITORE                    X 

MARIANNA NARDONE PRIM.POZZUOLO GENITORE                    X 

MATTIA GNAGNI  PRIM.POZZUOLO GENITORE   

SIMONA BIONDO   PRIM.POZZUOLO GENITORE  

OSCAR FRANZESE PRIM.TRECELLA GENITORE                     X 

 

ANTONELLA SAULLO INF.TRECELLA  INSEGNANTE                    X 

GRAZIANO AMBROSONI    SODEXO                    X 

DENISE FADINI     SODEXO                    X 

EMANUELA MORRA     ASSESSORE                    X 

STEFANIA SIMONETTI    UFFICIO SCUOLA                  X 

Ordine del giorno: 
1) Elezione Presidente;  
2) Pianificazione delle attività della Commissione Mensa per l’anno scolastico in corso; 
3) Segnalazioni da parte di insegnanti e genitori riguardo il servizio mensa; 
4) Varie ed eventuali. 

 

Si apre la riunione portando alla luce la problematiche più importante rilevata dall’Ispezione 
effettuata, dai rappresentanti della commissione mensa, in data 23 Novembre 2021 presso la 
Primaria di Pozzuolo per la questione della temperatura tiepida dei pasti distribuiti nelle classi 
1^ e 5^ che, nella nuova organizzazione dettata dal rispetto delle regole imposte dal COVID-19, 
mangiano nelle loro classi. 

Durante l’ispezione è emerso che il problema è determinato dall’impossibilità al piano terra , per 
ragioni logistiche e di sicurezza  raggiungere le aule direttamente con i carrelli termici, dovendo 
quindi utilizzare carrelli a vista con inevitabile dispersione di calore. 
Dopo un sopralluogo avvenuto da parte della Ditta Sodexo con il referente dell’Ufficio Scuola e 
condiviso con la Coordinatrice del plesso, la Ditta propone  una soluzione che entrerà in vigore 
a Gennaio 2022 al rientro delle vacanze.   

Sarà cura della Commissione Mensa effettuare un’Ispezione per verificare che detta 
organizzazione abbia conseguito l’obiettivo prefissato. 

A seguito di segnalazioni e lamentele da parti di alcuni genitori sul Menù, in accordo con la 
commissione mensa sono state portate alcune modifiche migliorative al menù. Il nuovo menù 
partirà da gennaio (vedi allegato). 

E’ stata comunicata la data del Pranzo Natalizio che sarà il 21/12/2021 che sarà così composto: 

- RISOTTO ALLA MONZESE (ZAFFERANO/SALSICCIA) 

- NUGGETS DI POLLO 

- PATATINE FRITTE (STICKS) 

- PANDORO/TORTA 

Si è proceduto con votazioni all’unanimità all’Elezione del Presidente. 

A fine riunione è stata programmata la prossima riunione per il giorno 21/02/2021 ore 14.00. 

Si invitano tutti i genitori, che vogliano ulteriori chiarimenti e/o suggerimenti, a contattare i 
referenti della commissione.  

Il Presidente della Commissione Mensa            
KATJA CHIASSI 


