COMMISSIONE MENSA ANNO SCOLASTICO 2013-2014
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DIMONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)

Spett. SISTESI s.r.l.
-

Al responsabile Del Servizio Refezione Scolastica
Via Camaldolilli, 120
NAPOLI

Al Responsabile servizio mensaDel Comune di Montesano Sulla Marcellana
Il Segretario comunaledott. Curcio Michele

Alla Dirigente Scolastica
Dell’Istituto Omnicomprensivo
Di Montesano Sulla Marcellana
Dott.ssa Cantillo Antonietta

Oggetto: Verbale Commissione mensa – scuole di Montesano Scalo- del 18/11/2013;

In data 18/11/2013, presso la Scuola Materna di Montesano Scalo,si è riunita, giusteregolari
convocazioni,la Commissione Mensa dell’Istituto Omnicomprensivo di Montesano sulla
Marcellana. Sono presenti per il Comune di Montesano sulla Marcellana il Dott. GIUSEPPE
RINALDI e per i rappresentanti dei genitori:
‐

plesso Scuola dell’Infanzia Scalo: CONCETTA VITOLO;

‐

Plesso Scuole Primaria Scalo : DE MASI MARY;

‐

Plesso Scuole SEC. DI I° GRADO -MONTESANO Scalo:SALVATI GIUSEPPE;
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‐

Plesso Scuole Primaria Arenabianca :TOSCANO TERESA;

‐

Plesso Scuole SEC.DI I° GRADO Arenabianca : ZAMBROTTA ANNA;

‐

plesso Scuola dell’Infanzia Montesano capoluogo:PETROSINO ASSUNTA;

‐

Plesso Scuole Primaria Montesano capoluogo : FORNINO ANGELINA;

‐

Plesso Scuole SEC. DI I° GRADO Montesano capoluogo: DE FILIPPO M. CATERINA;

‐

plesso Scuola dell’Infanzia Tardiano : BIANCO ROSA;

‐

Plesso Scuole Primaria Tardiano : PERRUOLO ROSALIA;

‐

Plesso Scuole SEC.DI I° GRADO Tardiano : D’ANTUONO ROSANNA;

e per i rappresentanti dei docenti :
Scuola dell’Infanzia: MONT.SCALO :GRASSO CARMELA – MONT. CAPOLUOGO
:CONZA ANTONIA – ARENABIANCA : DIOGUARDII IOLANDA.
Scuola Primaria : MONT. SCALO:RINALDI ELVIRA – TARDIANO : BOTTA GIOVANNA
– MONT. CAPOLUOGO : BIANCULLI SAVERIO - ARENABIANCA : CITERA
FILOMENA.
Scuola Sec. Di I° Grado: MONT. SCALO: LAROCCA ROSETTA – MONTES.
CAPOLUOGO ONORATO VINCENZA – ARENABIANCA : MENTA CARLA.
‐

E’ assente il rappresentante del gruppo consiliare di minoranza.

Preliminarmente l’assemblea è chiamata ad eleggere, giusto regolamento, il Presidente ed il
Segretario della Commissione. Dopo ampia discussione, l’assembleaall’unanimità, delibera di
nominare quale Presidente la Sig.ra Rosanna D’Antuono e quale segretario il Sig. Giuseppe Salvati.
Alle ore 12,30 circa la Commissione deve procedere alla verifica della funzionalità del servizio
mensa presso il refettorio e la cucina del plesso Scalo, pertanto lasciano la riunione i rappresentanti
delle frazioni non interessate e rimangono, per procedere all’accesso, i rappresentanti dei plessi
Scalo ed Arenabianca, le cui scuole sono servite dal punto cottura oggetto di verifica, nonché il
delegato del Comune. Si procede, pertanto, a verificare la qualità del cibo e la pulizia del locale
adibito a mensa della scuola dell’infanzia,partecipando insieme agli alunni, alla consumazione del
pasto. I risultati di questa verifica sono allegati al presente verbale con l’uso delle tabelle previste
dal suddetto Regolamento.
Da una media dei giudizi è emerso quanto segue:
a) Primo piatto: tiepido,cotturaadeguata,gradevole;
b) Secondo piatto: caldo,cotturaadeguata,gradevole;
c) Contorno: tiepido,scotto,gradevole;
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d) Quantità cibi: sufficiente;
e) Giudizio complessivo:Sufficiente / Buono;
f) Pane accettabile;
g) Frutta accettabile;
h) Il menù del giorno è stato rispettato;
i) Non ci sono insetti nei locali mensa;
j) I tavoli sono coperti da tovaglie di carta monouso;
k) La pulizia èsufficiente.
l) In merito alla verifica dell’accettabilità dei pasti da parte dei bambini, si rileva che il primo
pasto è stato totalmente accettato, il secondo pasto è stato parzialmente accettato, il contorno
è stato parzialmente rifiutato.
A questo punto la Commissione effettua la verifica nel locale adibito a cucina, riscontrando
quanto segue:
a) La pulizia dei locali è discreta;
b) Non ci sono insetti;
c) Non è stato possibile verificare se ci sono piatti preparati con largo anticipo;
d) Non è stato possibile verificare se gli alimenti conservati in dispensa corrispondono a quanto
specificato nel capitolato d’appalto, in quanto tale documentazione non è stata fornita alla
Commissione;
e) Nella dispensa sono presenti confezioni di pasta e legumi aperte, non conservate
correttamente;
f) Una mensola di tale dispensa risulta corrosa dalla ruggine in alcuni punti;
g) La frutta viene conservata in cassette a diretto contatto con il pavimento ed altri alimenti e
vicino a scopa e straccio per lavare a terra;
h) Il pentolame è oggettivamente non idoneo in quanto obsoleto;
i) La tabella dietetica è esposta.
Riguardo a quanto rilevato si richiede:
- 1:la sostituzione CON URGENZA del pentolame in uso;
- 2: un adeguato contenitore per formaggio grattugiato;
- 3: la sostituzione delle mensole arrugginite ;
3

- 4: la conservazione delle cassette della frutta in una dispensa, evitando di mettere frutta e
verdura a contatto con altri alimenti;
- 5:acqua in bottiglie da ½ litro per alunno;
- 6: verifica sul preventivo lavaggio della frutta servita.
- 7 : sostituzione del congelatore.
Si sottolinea che molti dei punti evidenziati in questo verbale sono stati già evidenziati nel verbale
della riunione della precedente Commissione Mensa, ma con un riscontro negativo in merito.
Inoltre, poiché è stato impossibile verificare la corrispondenza tra gli alimenti in dispensa e quanto
previsto dal capitolato d’appalto, ed essendo tale verifica di primaria importanza, la Commissione
chiede sia al Comune che alla dittaSISTESI s.r.l.di fornire quanto prima tale documentazione e
stabilisce già da oggi che, una volta venutane in possesso, si riunirà nuovamente ed a stretto giro per
effettuale un nuovo accesso presso la cucina.
Si allegano alla presente:schede di valutazione del servizio, compilate dai membri della
Commissione.
Si dispone pubblicazione sul sito internet del Comune.
MontesanoSulla Marcellana, lì 18/11/2013

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Giuseppe Salvati

Rosanna D’Antuono

4

