Città di Piossasco

VERBALE COMMISSIONE MENSA
16 SETTEMBRE 2014
La seduta ha inizio alle ore 17,15.
NOMINATIVI
ISTITUTO COMPRESIVO I

Presenti

SCUOLA RAPPRESENTATA

Assenti

FORTUNATO MARCELLA
PRIMARIA (Gramsci, Ungaretti)
GOSS MASSIMO

SECONDARIA (Cruto Via Volvera)

MENEGON SANDRA

INFANZIA (Rodari,S.Vito,Gramsci)

BOTTARI ARGIA (insegnante)
ISTITUTO COMPRESIVO II

PRIAMRIA, SECONDARIA E INFANZIA

FASSINO ELENA

PRIMARIA (Morandi, Umberto I)
ASSENTE

MARTINEZ PATRICIA
ASSENTE
POGNANTE SILVIA
CAPOBIANCO M. ROSARIA
(insegnate)
PERETTI ANTONELLA (insegnante
sostituisce la signora Capobianco)

SECONDARIA (Cruto Via Cumiana)
INFANZIA (Andersen,
Gobetti,Montessori)

ASSENTE
PRIAMRIA SECONDARIA E INFANZIA
PRIAMRIA SECONDARIA E INFANZIA

SONO INOLTRE PRESENTI:
Rucci Paola, Assessore all’Istruzione ;
Spadon Vittorio, Rappresentante del C.di Circolo Piossasco 2
Gariglio Carla, Capo settore politiche sociali;
Cirigliano Lucia, responsabile servizio mensa;
Mosesso Sabrina, Direttore della cucina di Rivoli;
Talarico Nadia, coordinatore addette mensa Camst;
Ordine del giorno:
1. Presentazione nuovo Assessore alla Cultura e Politiche Educative;
2. Aggiornamento sopralluoghi ASL ai centri cottura CAMST;
3. Organizzazione incontro CAMST-Famiglie;
4. Modalità di comunicazione dell’ assenza bambini per il servizio mensa;
5. Varie ed eventuali
Materiale consegnato ai componenti della commissione mensa:
• Comunicati stampa sopralluoghi ASL presso i centri di cottura Camst;
• Informzioni sul progetto di educazione alimentare: “La giranimando”.
• Scheda riguardante la nuova modalità di comunicazione dell’assenza del
bambino;
• Menù in vigore nel mese di settembre e ottobre 2014;
• Schede di controllo del servizio mensa:
1. sopralluoghi presso la cucina centralizzata;
2. sopralluoghi presso i refettori sul territorio del comune di
Piossasco.

L’assessore PAOLA Rucci : (punto 1 e 4)
Porta i saluti del Sindaco e della Giunta e sottolinea che il Comitato Mensa ha la
funzione di collaborare con l’Amministrazione Comunale per garantire la qualità del
servizio di mensa scolastica, perseguendo azioni improntate a criteri di efficienza ed
efficacia al fine di trasmettere ai bambini i principi fondamentali di educazione
alimentare.
L’obiettivo dell’amministrazione è quello di avviare una modalità di confronto per una
valutazione sull’erogazione del servizio, anche attraverso il monitoraggio sul gradimento
da parte dell’utenza, rilevare eventuali punti critici e avanzare proposte e correttivi.
Quest’anno è stata convocata una riunione della commissione mensa subito all’inizio
dell’anno, pur non avendo ancora i nominativi dei nuovi membri, per informare subito i
genitori riguardo i cambiamenti apportati all’interno del servizio mensa e delle condizioni
migliorative praticate dalla ditta CAMST Soc. Coop. a r.l., per il rinnovo contrattuale anni
scolastici 2014-15 e 2015-16:
1. modalità di iscrizione ON LINE
ci stiamo organizzando per le iscrizioni per il prossimo anno scolastico che
saranno ON LINE, è stata fatta una prova da giugno ad agosto 2014;
2. l’economia relativa al costo del pasto
la quota pasto si riduce da € 5,56 dell’anno scorso a € 5,10 via inclusa. Dei 46
centesimi di riduzione concordati con CAMST, 10 centesimi sono stati ottenuti
grazie all’adozione anche a Piossasco del menù standard della cucina di Rivoli.
Fino alla scadenza del contratto con CAMST non ci saranno adeguamenti ISTAT
sulla tariffa;
3. la presa in carico delle morosità
i debiti inferiori ai 100,00 euro saranno presi in carico da CAMST, è vantaggio
economico per il Comune e quindi anche per i cittadini;
4. gli interventi migliorativi necessari e opportuni nei refettori della scuola Morandi
e Ungaretti,
sono confermati i lavori sugli impianti di insonorizzazione nei refettori della
scuola Ungaretti a settembre e della scuola Morandi durante le vacanze di
Natale;
5. gli interventi di Educazione alimentare
si tratta di interventi di Educazione alimentare con animazione teatrale da
parte dell’associazione Giranimando- per le classi prime e terze della scuola
primaria (due classi per volta in spazio palestra). Le tematiche saranno
concordate con gli insegnanti a partire dagli alimenti che i bambini
normalmente non gradiscono ( es. verdure, pesce e formaggi), verrà
organizzato incontro con referenti della scuola individuare i nominativi;
6. prenotazione del pasto tramite disdetta con SMS
dal 15 settembre al 17 ottobre 2014, la comunicazione dell’assenza dei vostri
figli, ai fini del servizio mensa, verrà effettuata direttamente dalla scuola, come
negli anni passati. Da lunedì 20 ottobre 2014 il pasto risulterà prenotato
automaticamente per tutti i giorni di scuola e l’eventuale assenza o necessità di
pasto in bianco dovrà essere comunicata direttamente dalle famiglie. Questa
comunicazione dovrà essere fatta con invio di un SMS al numero 331.1899426
dalle ore 18.00 del giorno precedente ed entro e non oltre le ore 9.30 del giorno
di assenza o di necessità di pasto in bianco. Le eventuali comunicazioni
pervenute oltre questa fascia oraria non verranno registrate dal sistema e
daranno luogo all’addebito automatico del pasto. È possibile comunicare nello
stesso SMS fino a 5 giorni di assenza consecutivi o di necessità di pasto in bianco
Il cellulare da cui è possibile inviare l’SMS deve essere preventivamente
registrato. Per ogni alunno è possibile registrare 3 numeri di cellulare da cui
poter inviare l’SMS di assenza o pasto in bianco. Il primo numero è quello che è
stato comunicato al momento della registrazione. Si potranno inserire gli altri
due direttamente nel Portale Genitori, accedendo alla funzione “Modifica il tuo
profilo”.

Il percorso per accedere al Portale Genitori: dal sito internet del Comune
www.comune.piossasco.to.it si accede ad AREE TEMATICHE/MENSE
SCOLSATICHE: PAGAMENTI. Dopo aver inserito nome utente e password,
ricevute al momento della registrazione, potrete accedere all’area “Modifica il
tuo profilo” ed inserire gli altri numeri di cellulare o modificare quelli già registrati.
Il messaggio per comunicare l’assenza, da inviare al numero sopra indicato,
deve essere scritto così: CODICE PAN spazio A spazio NUMERO GIORNI DI
ASSENZA ad esempio: per comunicare l’assenza di 3 giorni dell’alunno con
codice Pan 842 occorre scrivere: 842 A 3 . Il messaggio per comunicare la
necessità del pasto in bianco occasionale senza certificato medico, da inviare
al numero sopra indicato, deve essere scritto così: CODICE PAN spazio B spazio
NUMERO GIORNI DI PASTI IN BIANCO Ad esempio: per comunicare la necessità
di pasto in bianco per 4 giorni per l’alunno con codice Pan 842 occorre
scrivere: 842 B 4. Nel caso di uscita da scuola anticipata e imprevista per
indisposizione dell’alunno, effettuata entro le ore 10.30, la comunicazione
dell’assenza sarà a cura della scuola. Nel caso di uscita anticipata imprevista
dopo le ore 10.30, il pasto verrà regolarmente addebitato. Nel caso di gite
scolastiche, la comunicazione dell’assenza sarà a cura della scuola. In caso di
effettiva impossibilità ad inviare un SMS per la comunicazione dell’assenza o
della necessità del pasto in bianco, è possibile telefonare dalle ore 7.00 alle ore
9.30 del giorno stesso al seguente numero telefonico:011-9533400.
2° Punto
I presenti prendono visione del verbale dall’ASL, nel corso del sopralluogo effettuato a
giugno 2014 presso il centro cottura di Rivoli via Nuova Tetti 20 bis e vengono informati
che tutte le prescrizioni strutturali richieste sono state ottemperate.
I componenti possono fare i sopralluoghi presso la cucina senza dare preavviso, dalle ore
5,30 del mattina alle ore 16.30 del pomeriggio. Unica accortezza richiesta: formare
gruppi di massimo 5 persone per volta per non interferire col lavoro del centro cottura.
3° punto
L’amministrazione comunale con l’obiettivo di rendere partecipi e informare le famiglie
utenti della mensa , promuove un incontro che si svolgerà, presumibilmente, a gennaio
2015, presso l’auditorium della scuola media “F.Parri”.
Nel corso dell’incontro la ditta CAMST, fornitrice, illustrerà nel complesso il servizio offerto,
oltre alla tabella dietetica alla base dei menù scolastici, e quindi sarà spiegato, ad
esempio, perché si scelgono alcuni cibi e non altri o qual è la giusta quantità di cibo da
somministrare ai bambini.
Nel corso della riunione i genitori potranno fare domande per avere chiarimenti e
informazioni.

E’ stato segnalato e proposto :
•
•
•
•

L’attuale regolamento prevede pochi rappresentanti, si richiede che ci sia almeno
1 genitore per plesso e 1 insegnante per grado di scuola e che la durata in carica
dei componenti sia di almeno 2 anni scolastici;
Il verbale di ogni riunione della commissione mensa sia visibile sul sito del comune;
I componenti,prepareranno a fine di ogni anno scolastico una relazione
conclusiva,sull’operato della commissione;
Avere la copia del menù invernale 2014-2015 per capire quali richieste avanzate
dai genitori sono state accolte:
piatti da lasciare nel menù invernale 2014-15: crocchette di magro, crocchette di
pollo e di merluzzo,spiedini di pollo e tacchino, sedani pasticciati, tagliatelle alla
boscaiola,minestra con orzo, grissini al posto del pane (1 volta alla settimana);
piatti da togliere nel menù invernale 2014-15: pizza e tonno.

Risposte :
• L’assessore Paola Rucci si impegna a modificare, il regolamento tenendo
conto di quanto richiesto dai genitori.
Essendo i tempi tecnici
molto ristretti, il regolamento potrà subire dei
cambiamenti a partire dell’anno scolastico 2015-2016, nel frattempo propone
di approfittare di quanto recita l’art. 2 del regolamento in vigore e cioè:
” I componenti della CM vengono nominati annualmente, entro il giorno 15 del
mese di ottobre, e restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti che
avviene, di norma, all'inizio del nuovo anno scolastico;I nominativi dei membri
incaricati di far parte della CM vengono comunicati all’ufficio refezione
scolastica del Comune entro la fine del mese di ottobre di ogni anno. In
mancanza di comunicazione si intendono confermati i componenti già eletti
per il precedente anno scolastico”;
•
•

I verbali saranno pubblicati sul sito;
Il menù invernale 2014- 2015 sarà comunicato ai genitori della c. m. appena
concluso l’iter burocratico di approvazione da parte dell’ ASL ;

Si informano i genitori che, come previsto dall’accordo suddetto, è stato eseguito
l’intervento d’insonorizzazione del refettorio del scuola Ungaretti.
Alle ore 19,30 esauriti i punti all’ordine del giorno, si dichiara chiusa la seduta.
Piossasco, settembre 2014

Verbalizza
Lucia Cirigliano

