Verbale :COMMISSIONE MENSA del 4 febbraio 2014.
Il giorno 4 Febbraio la commissione Mensa si è riunita per discutere i seguenti punti:
-

Chiarimenti con Società SODEXO per diverse segnalazioni sul servizio pervenute negli ultimi mesi.
Resoconto delle ispezioni dei membri genitori della commissione presso i diversi istituti.

Durante la riunione erano presenti:
Cristina Cremonesi – Presidente Genitori Commissione MENSA
Federica De CAPITANI – rappresentante genitori GUARNAZZOLA
Valeria Cernuschi - rappresentante genitori PRIMARIA GROPPELLO
Sergio Lecchi - rappresentante genitori Primaria QUINTINO DIVONA
Massimiliano Vola - rappresentante genitori Primaria Cascine S.Pietro.
Rota Monica – rappresentante Insegnanti Materna Cascine S.Pietro
Baroetto Parisi Maria Felicita - rappresentante Insegnanti Materna Cristo Risorto
Marco Galbusera – rappresentante COMUNALE
Simona Merisi – assessore alla Pubblica Istruzione
Cristina Valli – dott.ssa Tecnologa Alimentare
Simona Barca – Responsabile SODEXO.
Luca Gazzi – Cuoco SODEXO
Maria Vatta – Aiuto Cuoco Sodexo

-

-

-

-

Dopo le diverse segnalazioni pervenute negli ultimi mesi sulla qualità della frutta la commissione ha
stabilito un diverso ordine di distribuzione delle merende durante la settimana per evitare il
problema della frutta ghiacciata e rovinata il lunedì. (il problema era dovuto alla conservazione
della frutta due giorni nella cella frigorifera)
Quantitativi/grammature e distribuzione: dopo che la commissione ha raccontato le esperienze di
visita e le lamentela da parte di ragazzi e insegnanti sulla distribuzione del cibo, sulle grammature, e
sulla quantità , Sodexo si è impegnata a verificare in prima persona la problematica e a risolvere il
problema.
Per i cibi che hanno particolari segnalazioni come la salsa di pomodoro, ritenuta molto acida da
alcuni utenti e la frittata, ritenuta troppo spugnosa, verranno fatti dei tentativi di sostituzione per
capire se un’alternativa può essere apprezzata.
La società SODEXO si è impegnata per verificare e gestire tutte le segnalazioni da parte dei referenti
della commissione. Chiedendo anche di essere immediatamente interpellata in caso di mancanza di
cibo, problemi con quest’ultimo o con il personale.

La Commissione Mensa si riunirà il 13 Marzo 2014 alle Ore 18,00 presso il Comune di CASSANO D’ADDA.

