Verbale commissione mensa del 3/11/2014

Presenti:
assessore Emanuela Testa
preside Veronica Migani
responsabile del servizio Marialuisa Madornali
referente

SER CAR Alberto Madaschi

referente ASL , Adua Della Torre
Docenti e rappresentanti dei genitori delegati per la commissione mensa

Come da ordine del giorno la commissione esamina il menù invernale proposto da SER CAR in base alle
linee guida dell’ASL e al capitolato del servizio. Il menù era già stato inviato via e-mail ai docenti referenti
per poter raccogliere i pareri.
Il menù risulta accettato dalla commissione senza osservazioni se non le seguenti due piccole rettifiche:
•
•

spostare i menù speciali dal mercoledì ad altro giorno della settimana, visto che al mercoledì gli
utenti sono molto pochi
per le scuole dell’infanzia togliere il petto di pollo allo zafferano e sostituirlo con pomodoro o altro
condimento

L’insegnante della scuola dell’infanzia di Desenzano, maestra Coter, chiede come comportarsi con i bis.
La responsabile del servizio Madornali spiega che i bis non sono autorizzati ma che è necessario rispettare
le corrette grammature, senza rischiare di darne di meno o di togliere il pane. In particolare Madornali
informa che da un verbale esito di un sopralluogo ASL sulla scuola dell’infanzia di Desenzano nella scorsa
primavera, l’ispettrice aveva segnalato che mancava il pane in tavola e che le porzioni dovevano essere
scodellate in modo corretto.
La maestra Coter spiega che in accordo con il personale SER CAR per fare in modo che i bambini mangino o
assaggino tutto, il pane viene dato alla fine pasto e quello avanzato a merenda , viene proposto prima il
secondo e poi il primo e in generale con i bambini che si sa che chiedono il bis, si dà una porzione più
piccola per poi accontentarli con il bis.
La sig.ra Adua Della Torre conferma che anche da parte dell’ASL la prassi adottata può andar bene perché
si basa sull’esperienza dei docenti che seguono i bambini durante i pasti e conoscono meglio di altri le loro
abitudini e le strategie per invogliarli a mangiare tutto.
L’inversione del secondo con il primo non viene praticata in nessun altra mensa scolastica di Albino.

La docente referente della scuola primaria di Desenzano evidenzia che con l’unificazione dei due plessi e i
numeri attuali di iscritti in mensa le docenti si trovano nella necessità di aiutare il personale SER CAR
durante il servizio per riuscire a stare nei tempi del doppio turno.
Si procede poi a verificare la questione merenda sana.
Il progetto viene seguito in tutti i plessi scolastici: il mercoledì è il giorno prescelto per portare la frutta in
tutto l’istituto. Su iniziativa dei genitori in tutti i plessi viene individuato 1 o 2 giorni per la merenda a base
di pane. Alla primaria di Desenzano viene lasciato libero il solo lunedì, negli altri fiorni martedì pane,
mercoledì frutta, giovedì pane, venerdì frutta
Anche alle scuole medie i genitori hanno raccolto le adesioni per la merenda sana anche se con maggiori
problemi
La preside invita i docenti ad adottare iniziative uniformi sul progetto merenda sana su tutto l’istituto
Propone di far adottare in consiglio di istituto alcune linee guida di comportamento sulla merenda da
portare a scuola, proibendo le merendina o l’aggiunta di farciture nel giorno del pane.
Per quanto riguarda i progetti di educazione alimentare e salute si rammenta che referente per l’Istituto è
la prof. Patrizia Conca che ha il compito di coordinare le richieste e passarle a SER CAR.
Madornali dà lettura brevemente alla commissione delle migliorie indicate nel progetto da SER CAR in
seguito alla conclusione della nuova procedura di gara: proposte di educazione alimentare, progetto EXPO,
donazione pannelli fotografici della mostra SEI DI ALBINO SE, linea diretta con l’azienda, FISH DAY e
macedonia di fine anno.
SEI DI ALBINO SE…Una nuova e interessante iniziativa rivolta al mondo della scuola albinese quella proposta
dall’Amministrazione comunale di Albino e da Ser Car ristorazione collettiva in collaborazione con il gruppo
locale di facebook “Sei di Albino se..”.
Con l’intento di far conoscere con simpatia ai bambini della scuola primaria i luoghi della tradizione del loro
paese, hanno pensato di riprodurre su pannelli le immagini storiche di luoghi e persone di Albino e delle
sue frazioni, allestendo vere e proprie mostre fotografiche sulle pareti dei refettori delle mense scolastiche.
Le mense scolastiche coinvolte sono quelle di Albino, Vall’Alta, Desenzano e Bondo.
Tra le novità da ultimo introdotte da SER CAR si evidenziano:
-

la linea diretta con gli utenti
i menù settimanali predisposti anche per le diete speciali (consegnati personalmente agli utenti) e
per le diete etico-religiose. I menù saranno pubblicati sulla sezione del sito internet

