
VERBALE DELLA COMMISSIONE MENSA DEL 05/12/2018.

Il giorno Mercoledì 05 Dicembre 2018 alle ore 11.40 nella Sala Consiliare del Comune di
Villacidro in Piazza Municipio 1, si è riunita la Commissione Mensa Comunale (convocazione Prot.
N. 25004 del 29/11/2018), per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Verifica, analisi e discussione sull’andamento del servizio;
2) Varie ed eventuali.

Sono presenti: la Presidente della Commissione Daniela Deidda; la responsabile del
procedimento del servizio mensa dell’ufficio Pubblica Istruzione, Loredana Zuddas; rappresentanti
della Ditta Markas srl, Luciana Barbuto e Claudia Lai; per la componente genitoriale: Francesca
Onidi, Sabrina Serra, Isabella Pinna, Carlo Fara, Giovanni Pigana, Maria Caterina Meloni; per la
componente docenti: Orietta Caddeo, Maria Angela Sedda, Rossella Muntoni, Nicoletta Salis,
Francesca Piras, Maria Caterina Muntoni.

Sono invece assenti: Giancarlo Carboni, consigliere di minoranza; della componente
genitoriale Cristian Balloi e Caterina Pittau, quest’ultima sostituita dalla Signora Sabrina Serra, sua
delegata; della componente docenti Agnese Deidda e Giancarlo Cuccu. Non hanno potuto
presiedere alla riunione i Dirigenti scolastici dei due Istituti Comprensivi invitati, dandone
comunicazione alla Presidente Daniela Deidda.

Apre la seduta la Presidente Daniela Deidda informando i presenti che le responsabili della
Asl sono disponibili ad incontrare i componenti della Commissione Mensa nei loro uffici a Sanluri
ogni qualvolta vi sia la necessità, essendo le stesse impossibilitate a presiedere alle riunioni in loco.

Alle 12.15 la Signora Loredana Zuddas si allontana dalla riunione.
Viene letto dalla Presidente il verbale della riunione precedente, del giorno 07 Giugno 2018,

una volta approvato verrà pubblicato nell’apposita area, del nuovo sito web del Comune di
Villacidro.

Interviene la Presidente Daniela Deidda, informandoci che sono state eseguite le modifiche,
richieste nella precedente riunione, riguardo l’introduzione delle patate arrosto nella scuola media e
la sostituzione della pasta alla ricotta con la pasta al sugo, nel menù estivo. Si constata che bisogna
che l’ufficio richieda tali modifiche anche per il menù invernale. E’ da risolvere anche il problema
delle grammature dei singoli pasti, in quanto pressoché in tutti gli istituti lamentano una riduzione
delle porzioni rispetto all’anno scolastico scorso. La Presidente Daniela Deidda afferma che una
spiegazione possibile, ma che è da verificare, sia quella secondo la quale la ditta Markas si sia
adeguata a partire da quest’anno alle nuove linee giuda nazionali del Ministero della Salute. Questo
argomento sarà oggetto di approfondimento anche nella prossima riunione.

Interviene la Signora Salis Nicoletta, docente della scuola secondaria di Via Stazione, la
quale riferisce lamentele in generale sull’esiguità delle porzioni. Lo stesso viene confermato dal
genitore Sabrina Serra da parte del proprio plesso di riferimento (Scuola Secondaria di Via
Stazione).

Interviene la docente Caddeo Orietta, della scuola dell’infanzia di via 1° Maggio,
affermando che certi giorni le porzioni dei pasti sono ridotte. Il genitore Giovanni Pigana,
rappresentante della scuola dell’infanzia di via Melis, sostiene che a tal proposito bisogna fare i
controlli nei refettori, pesando le portate. A tal proposito interviene la Presidente Daniela Deidda,
sostenendo che è cura e dovere anche dell’ufficio provvedere a fare tali controlli. La Presidente
afferma che se il numero dei pasti prenotati al mattino corrisponde alle effettive presenze in
refettorio, le porzioni dovrebbero essere adeguate per tutti. La Presidente riferisce che in generale le
situazioni di mancato pagamento dei pasti sono marginali e che anche il debito pregresso è quasi del
tutto estinto.



Tornando alla questione dei controlli, si chiede alla rappresentante della Marks, la Signora
Barbuto Luciana, quale sarebbe l’ora opportuna per effettuare i controlli nel centro cottura di via 10

Maggio, la quale risponde sostiene dopo le 12.30, dopo la preparazione dei pasti. Daniela Deidda
precisa che i commissari possono effettuare i controlli anche senza la sua presenza e concorda con i
presenti la seguente procedura: prima di ogni controllo si avvisa la Presidente, la quale avvisa il
dirigente scolastico ed il docente membro della Commissione Mensa dell’istituto oggetto di
controllo.

Interviene Meloni Katia, rappresentante dei genitori della scuola primaria di Via Farina,
affermando che alcune classi al secondo turno, lamentano che la pasta arriva fredda, mentre la
rappresentante dei docenti, Francesca Piras (Scuola Primaria Via Farina) specifica che le classi
spesso arrivano in ritardo in refettorio e dunque i pasti si sfreddano per tale motivo. La docente
Francesca Piras inoltre lamenta che le porzioni della carne sono sempre molto ridotte.

Interviene la Signora Luciana Barbuto, sostenendo che il problema delle famiglie morose
non è risolto, e che nell’immediato comunicherà all’ufficio Pubblica istruzione l’elenco dei morosi.
La signora Barbuto afferma che per quanto riguarda le porzioni la Markas non ha cambiato le
grammature rispetto all’anno scolastico scorso e che quando il mangiare non basta è per via dei
bambini che non passano il badge ma sono ugualmente presenti a scuola, quindi il cibo viene diviso
tra tutti i presenti. Viene comunicato esplicitamente che questo problema esiste in modo particolare
nella scuola dell’infanzia di Via Melis. La Presidente Daniela Deidda afferma che si provvederà a
comunicalo al Dirigente competente.

Interviene la rappresentante dei Docenti della scuola dell’infanzia di via Farina, Maria
Caterina Muntoni, comunicando che il lettore della sua scuola è oramai da tempo che non funziona,
così anche nella scuola secondaria di via Deledda.

Interviene Orietta Caddeo rappresentante dei docenti della scuola dell’infanzia di via 10

Maggio, esponendo il problema della frutta che viene messa in un unico contenitore al centro del
tavolo e dove attingono tutti i bambini, e non è igienico, mentre sarebbe meglio che ci fosse un
piatto apposito per ogni bambino. Daniela Deidda riferisce che tempo fa si era parlato di quadratini
di carta da forno dove appoggiare i pezzi di frutta, ma la Barbuto interviene sostenendo che non
sarebbe fattibile per questioni organizzative per le inservienti, e conclude affermando che si
cercherà una soluzione per risolvere il problema.

La Signora Zuddas Loredana alle ore 12.00 si scusa per doversi assentare per presiedere ad
un’altra riunione.

Interviene Meloni Katia, inforrnandoci che il giorno 8 novembre 2018 una bambina della
classe quinta della scuola primaria di via Farina ha trovato nel suo piatto di insalata un pezzo di
plastica, è stato segnalato dall’insegnante all’inserviente presente al momento, la quale ha fatto la
fotografia e lo ha portato alla Ditta per farlo analizzare. Interviene la Signora Claudia Lai della
Markas per illustrarci la corretta procedura da adottare in questo caso: la docente, verificato il fatto,
lo segnala nell’immediato all’inserviente, la quale provvede a sostituire il piatto e riferisce
immediatamente alla Ditta. La docente, dal canto suo, deve compilare il modulo apposito e
consegnarlo alla Segreteria Didattica.

Interviene Sabrina Serra rappresentante dei genitori della scuola secondaria di via Stazione,
chiedendo che venga sostituita la frittata, dal menù, con l’uovo sodo più appetibile; risponde
Daniela Deidda sostenendo che non si sono trovati fornitori locali di uova biologiche, quindi dopo
uno scambio di e-mail si è chiesto di sostituire l’uovo biologico locale con l’uovo biologico
nazionale, e in via sperimentale lo si sta servendo cotto al forno con il sugo, il venerdì, al posto
della frittata.

Interviene Caterina Muntoni, chiedendo che venga comunicato ogni qualvolta viene
cambiato il menù del giorno, come in data odierna, non è stata servita la pasta ai fagioli, come da
menù. La ditta risponde che loro, ogni qualvolta si presenta il problema, lo comunicano alla
Direzione didattica. La docente Caterina Muntoni continua esponendo il problema che si presenta
nella scuola dell’infanzia di via Farina, riguardo al fatto che essendo i tubi della condotta dell’acqua



esterni ai muri ed esposti al sole, la stessa è sempre calda quando viene servita a tavola; il problema
è stato esposto più volte, anche nelle precedenti riunioni di commissioni, e ad oggi non è stato
ancora risolto, problema che si accentua nei mesi più caldi; si chiede al Comune di intervenire
effettuando lavori di manutenzione.

Caterina Muntoni va via alle ore 12.57.
Interviene Sabrina Serra esponendo il problema della scuola primaria di via Tirso, riguardo

l’acqua che viene servita dagli erogatori; questi giorni non è limpida, specialmente nel riempire le
prime caraffe; si suppone sia dovuto alle abbondanti piogge di questi giorni, infatti pare sia un
problema esteso a tutto il paese: si chiede comunque alla ditta di sostituire i filtri degli erogatori,
come si è provveduto a fare ad inizio anno in tutti i plessi scolastici per ovviare al problema del
sapore di cloro nell’acqua, problema che poi si è appurato essere dovuto al residuo della
sanificazione degli erogatori effettuata prima dell’avvio del servizio mensa.

La ditta risponde che si attiene a rispettare scrupolosamente il piano di autocontrollo
previsto per i controlli dell’acqua.

La Presidente Daniela Deidda fornisce informazioni circa il nuovo metodo di rilevazione
delle presenze, per la prenotazione dei pasti, tramite apposita App telematica, nuovo metodo che
sarebbe dovuto partire questo inizio anno scolastico, nel mese di Ottobre 2018. Si sarebbe dovuta
effettuare preliminarmente una campagna di informazione sull’utilizzazione dell’App per le
famiglie, tramite brochure e quant’ altro; la Ditta risponde che il tutto non è stato possibile, in quanto
si sarebbe dovuto partire con largo anticipo, essendoci l’esigenza di caricare tutte le utenze
nell’anagrafica del sistema. Siccome tra la Ditta e il Comune non ci si è raccordati sui tempi, il
Comune ha preferito non far partire il nuovo servizio di prenotazione dei pasti senza un’adeguata
campagna di informazione, pertanto il tutto è stato rinviato al prossimo anno scolastico.

Alle 13.10 Zuddas Loredana rientra in aula e la Presidente Daniela Deidda le chiede se
l’ufficio sta provvedendo ogni mattina a chiamare le famiglie per le quali si riscontra il mancato
pagamento dei pasti; la stessa risponde che questo viene fatto ma se il bambino non viene preso da
scuola, una volta a tavola gli viene comunque riempito il piatto; questo è quello che in effetti sta
succedendo ad oggi.

Alle 13.15 Luciana Barbuto e Sabrina Serra vanno via.
Si discute sulla sostituzione delle merende, in specie biscotti e cracker confezionati, che la

Ditta non ha ancora sostituito, ma si rimanda tale discorso alla riunione successiva, essendo assente
la rappresentante della ditta, così come si rimanda alla prossima riunione, fissata per il 5 febbraio
alle 14.00, anche il problema delle grammature dei pasti.

La riunione termina alle ore 13.30.

La Segretaria verbalizzante La Presidente della Commissione Mensa
Francesca Onidi Daniela Deidda

~


