L'anno 2016 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 16,30 nei locali della Presidenza del Consiglio
si riunisce la V I commissione consiliare permanente. Sono presenti i consiglieri: Daniele (Presidente),
Talluto, Alaimo. Favata (delegato Bellavia), Maira (delegato Aiello).
Sono presenti i genitori componenti le commissioni mensa dei vari istituti scolastici.
? L a commissione ringrazia i genitori componenti le commissioni mensa dei vari istituti scolastici per
essere presenti nonostante il giorno prossimo alle feste.
L a presidente Daniele chiede ai genitori di relazionare circa le problematiche riscontrate nei vari
istituti.
I Rappresentanti Istituto comprensivo "Leonardo Sciascia" rappresentano quanto segue:
Pantano infanzia
L a scuola è priva di idonei locali per la refezione. I l pasto erogato è quello previsto dal menu, anche se
viene spesso distribuito, a giorni alterni, il succo di frutta al posto della frutta prevista, che è troppo
spesso mandarino. 11 succo, così come la frutta, non vengono consumati a scuola ma conservati nello
zaino e consumati successivamente.
Si propone di dare maggiormente frutta di stagione e che venga sbucciata e tagliata, al fine di essere
distribuita in porzioni monodose.

Non si rileva alcuna criticità. 1 bambini hanno la possibilità di chiedere anche il bis del pasto.. I l
personale è molto disponibile e professionale.
Un giorno è stato distribuito pane che presentava al suo interno "corpi estranei". Immediatamente è
stato chiesto parere all' Azienda Sanitaria provinciale. A seguito di ciò la ditta fornitrice del pane è
stata immediata cambiata.
Si propone di chiedere all'Ufficio Scuola delucidazioni sull'accaduto.
>jln merito al succo di frutta si afferma che fornirlo spesso sia conveniente anche per le maestre che non
/ possono toccare la frutta, poiché ciò comporterebbe contaminazione.
Si riporta una valutazione delle maestre che affermano come la qualità del pasto sia peggiorato
rispetto agli altri anni.
I Rappresentanti Istituto comprensivo " M . L . K i n g " rappresentano quanto segue:
S. Flavia Infanzia
Nessuna lamentala diretta; mai recatasi presso i locali mensa perché non v i sono state mai nessuna
necessità. L a cucina è all'interno del plesso scolastico. L e maestre affermano che i pasti sono
abbondanti e buoni, quindi graditi dai bambini come la platessa.
Il succo di frutta viene erogato 2 volte a settimana e viene bevuto a scuola nel pomeriggio, anche i l
panino viene consumato nell'arco del pomeriggio. L a frutta è complessivamente di buona qualità sia al
gusto ma anche visivamente.
Michele Abbate primaria
/ S i afferma che alcuni bambini, vista la scarsa qualità di alcuni pasti fomiti precedentemente, non
consumano più il pasto a prescindere. Viene letta una relazione elaborata dopo ispezione del 12
Dicembre. Nella scuola non vi è locale cucina quindi il pasto è trasportato dal plesso con mensa più
vicino, ma ad oggi non si è a conoscenza di come avvenga tale trasporto.
Conseguenza di ciò. ed accertata nel corso della ispezione, è che il pasto fornito non conserva la
temperatura iniziale e giunge fredda. L a pasta viene data fredda con condimenti qualitativamente
scarsi poiché eccessivamente liquidi (es. salsa di pomodoro). L e patate previste in data 12/12 erano

scarsamente condite di olio, si è chiesto alla ditta di volere fornire oliere per un condimento
successivo alla erogazione. L a carne fredda e troppo sottile è difficile da tagliare e quindi i bambini
non mangiano.
I genitori lamentano che nonostante la determina dirigenziale di cui è stata fornita copia dagli uffici
non sia previsto l'accompagnamento da parte degli uffici durante i sopralluoghi, la Po Dottoressa
Costanzo ha detto ai genitori che prima di recarsi nelle scuole devono fare esplicita richiesta agli uffici
per essere accompagnati dai segretari economi. Inoltre la PO ha affermato che la comunicazione
all'ufficio da parte dei genitori debba avvenire 48 ore prima perché lo prevede prassi consolidata. I
genitori hanno chiesto di mettere la dichiarazione, non conforme alla diretfiva, per iscritto ma a ciò si
è opposta la dottoressa Costanzo. Giorno 12 nello specifico è stato rilevato parecchio ostruzionismo
alla visita dei genitori, infatti si è perso mollo tempo nel tro\e auto che potessero accompagnare le
segretarie nelle scuole per accompagnare i genitori, i quali hanno notato parecchia confidenza fra le
segretarie e le signore deputale al servizio mensa.
Le segretarie econome hanno chiesto ai genitori di firmare una relazione da loro compilata ,in cui si
attestava una qualità buona del pasto. 1 genitori si sono rifiutali di firmare. Si segnala che non viene
effettuata la raccolta differenziata.
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I Rappresentanti Istituto comprensivo " L . Radice" rappresentano quanto segue:

Si chiede di sostituire i tortellini col pomodoro, di cui nessuno garanfisce la qualità, con la pasta.
Vengono dati troppi latticini , come spalmabile e mozzarella che non è gradita particolarmente dai
bambini.
Si chiede un maggior numero di pialli di plastica e tovaglioli perché se viene chiesta pasta bianca o se
il pasto cade non v i sono ulteriori stoviglie e quindi la pasta bianca viene servita nello stesso piatto già
usato.
L a richiesta di menu in bianco deve avvenire la stessa matfina.
Nessuna lamenlelc su personale e pulizia locali.
Unica lamentela riguarda il pane, di cui è sialo riscontrato un sapore acido.
P.zza M a r t i r i d'Ungheria infanzia
L a cucina del plesso è pulita.
Si chiede di volere cambiare dei pasti non graditi : tortellini, lasagne verdi, pasta coi broccoli, pasta
coi piselli, timballo di riso, frittala di spinaci.
L a pizza è slata eliminata dal menù: la quantità era abbastanza ridotta ed era previsto come piatto
unico.
Il panino, più piccolo rispetto a quello prima distribuito, non è abbastanza morbido.
Le stoviglie distribuite si rompono facilmente e per tale motivo alcuni genitori hanno fornito posate di
riserva di plastica più dura. Si chiede di volere procedere al taglio della carne con forbici.
I Rappresentanti Istituto comprensivo " A . Caponnetto" rappresentano quanto segue:
S. Petronilla infanzia
/ Conferma che moki cibi non vengono consumati in quanto non graditi, ad es risotto con zucca, riso
'

con formaggio, insalata verde.

11 consigliere Alaimo propone alla commissione di \e in\e ai genitori la determina dirigenziale
n. 21 deir08/04/2003, così da volere rappresentare agii uffici che la prassi non è regola e che quanto
previsto espressamente è legge.
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La commissione ringrazia i genitori presenti per la relazione dettagliata ed assume l'imegno di
r i c o n v o c a r e u l t e r i o r i sviluppi la commissione mensa.
L a commissione chiude i propri lavori alle ore 17,50 e aggiorna i propri lavori a giorno 2 Gennaio
2017

il Segretario verbalizzante F F
Maria Di Natale
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I I presidente della V I commissione consiliare

