
VERBALE DELLA COMMISSIONE MENSA DEL 7 GIUGNO 2018

Il giorno giovedì 7 giugno 2018 alle h14:50, nella Sala Consiliare del Comune di
Villacidro, in Piazza Municipio 1, si è riunita la Commissione Mensa Comunale
(convocazione prot. 11697 del 31/05/2018) per discutere i seguenti punti all’ordine
del giorno:
1) presentazione dati monitoraggio gradimento del servizio,
2) verifica, analisi e discussione sull’andamento del servizio,
3) varie ed eventuali.
Sono presenti: la Presidente Daniela Deidda, la responsabile dell’Ufficio Pubblica
Istruzione Graziella Pisci, le rappresentanti della ditta Markas s.r.l. Luciana Barbuto e
Claudia Lai; per la componente genitoriale: Francesca Onidi, Sabrina Serra, Maria
Caterina Meloni, Maura Mocci, Isabella Pinna; per la componente docenti: Maria
Angela Sedda, Rossella Muntoni, Agnese Deidda.
La Presidente nomina come segretario verbalizzante Sabrina Serra.
Viene letto dalla Presidente il verbale della riunione precedente, svoltasi il 18 aprile
2018: non viene apportata nessuna modifica.
-L’ufficio della Pubblica Istruzione ha ricevuto dall’A.S.L. il menù con le gramma~ure

e le modifiche richieste nella riunione precedente: reinserimento delle patate
arrosto nel menù delle scuole medie, e correzione dell’errore di stampa (pasta alla
ricotta al posto di pasta al pomodoro).
-La Markas fornisce le analisi batteriologiche, effettuate il 28 maggio nel punto di
erogazione dell’acqua microfiltrata nei refettori, che verranno pubblicati a breve sul
sito del Comune. Tali analisi hanno evidenziato una totale assenza di enterococchi
ed escherichia coli.
La Presidente riferisce di una richiesta fatta dall’Ufficio Pubblica istruzione alla A.S.L.
sul fatto che siano adeguate o meno rispetto alla legge le analisi effettuate. Si da
conto che la ASL ha richiesto chiarimenti alla ditta. La signora Barbuto riferisce che
tali analisi rispettano le linee guida nazionali e specifica che per l’acqua del centro di
cottura saranno fatte analisi più approfondite. Anche tali analisi saranno poi
pubblicate sul sito del Comune.
-Sono stati consegnati al Comune anche i dati sui questionari di gradimento, la
Presidente legge tali dati: il giudizio positivo globale sul gradimento è del 65%, i
primi e i secondi sono stati molto graditi con una media di giudizi positivi del 85%, i
contorni hanno un gradimento del 60%.
Daniela Deidda fa notare alla commissione che in base all’età dei bambini si ha un
gradimento differente: si nota che i bambini più piccoli sono meno “pretenziosi” di
quelli di 4”, 5” elementare e dei ragazzi delle medie.
La presidente richiede quindi alla Markas che le prossime analisi di gradimento siano
divise per fasce di età, non presentate come campione unico.



-A seguito di varie segnalazioni nella “via Melis infanzia” la presidente Deidda e la
commissaria Onidi hanno effetuato un’ispezione a sorpresa.
Sul posto hanno richiesto di poter mangiare con i bimbi, ma il personale della ditta
ha riferito che potevano assaggiare il cibo solo una volta verificato che il cibo
potesse bastare. La presidente riferisce che a seguito dello sporzionamento del cibo
ai bambini e ai docenti è avanzata una quantità esigua di cibo che comunque ha
consentito l’assaggio da parte delle due commissarie.
La signora Barbuto risponde che questo problema si presenta per la negligenza dei
genitori, visto che puntualmente accompagnano i figli a scuola e non prenotano il
pasto (né strisciando il badge né firmando l’apposito modulo), di conseguenza
vengono a mancare i pasti. La Markas non si assume la responsabilità di lasciare i
bambini senza pasto, e nonostante aggiungano sempre un 10% in più alle
grammature di cibo previste, questo non basta a coprire le esigenze.
Per le scuole dell’infanzia si richiede l’aggiunta di altri piatti per la frutta sui tavoli
degli alunni per evitare l’eccessiva manipolazione di questa da parte dei bambini che
attingono in 5 o 6 dallo stesso piatto dove viene riposta dalle inservienti la frutta
sbucciata e tagliata a pezzi.
- Ladottoressa Pisci riferisce di un controllo effettuato nella “via Tirso primaria”
lamentando l’assenza di stoviglie quali posate, piatti e bicchieri, in più, cioè di
riserva, rispetto al numero di alunni e insegnanti presenti in mensa.
Riscontrando anche l’assenza di cibo in più per gli assaggi durante i controlli o per
eventuali incidenti (cadute di cibo o piatti) durante il servizio.
La Barbuto risponde che ciò non le risulta.
-La professoressa Agnese Deidda lamenta che alle scuole medie arrivano dei fusi di
pollo troppo piccoli per i ragazzi che si lamentano dell’esiguità della porzione che
non riesce a soddisfarli. Lamenta anche il fatto che non venga fornito un piattino per
la frutta, perciò i ragazzi sono costretti a sbucciarla su quello, pieno d’olio, del
secondo.
-La signora Meloni chiede informazioni sull’uso dell’App di disdetta pasti.
La signora Barbuto promette di inviare il materiale informativo riguardante l’App di
disdetta pasti tra fine giugno e i primi di luglio.
- Alle h16:10 Maura Mocci e Maria Caterina Meloni lasciano la seduta.
- Dopo i saluti per le vacanze estive la seduta viene chiusa alle h16:15.

La segretaria verbalizzante La Presidente della Commissione
Sabrina Sei Daniela Deidda


