
COMMISSIONE GRUPPO LAVORO MENSA

VERBALE SEDUTA DEL GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021 - ORE  16:30

Codice Fiscale 00330380163

PROVINCIA DI BERGAMO
Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica

COMUNE DI RANICA

Sono presenti i Componenti della Commissione Sigg.ri:

Presente Assente

XZANCHI CARLA COMPONENTE

XTOGNI ANGELA COMPONENTE

XMORA LORETTA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

XNICOLI BARBARA COMPONENTE

XPULCINI SIMONA COMPONENTE

COLLEONI GIOVANNA XCOMPONENTE

XGHEZA ELENA COMPONENTE

XFRANC H I N A  N I C O L I N A 
MICHELA

COMPONENTE

XTOGNI ELENA COMPONENTE

XCOMPASS GROUP ITALIA S.P.A. 
DITTA

COMPONENTE

XTRIBBIA MARGHERITA ASSESSORE

Assenti Giustificati i signori:

COLLEONI GIOVANNA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Sono inoltre presenti: 

Verbalizza: ,

Ordine del giorno:

1. NOMINA PRESIDENTE

2. VALUTAZIONE ANDAMENTO SERVIZIO MENSA

3. VARIE ED EVENTUALI



Verbalizza Loretta Mora. 

Partecipa il Sindaco Vergani Mariagrazia. 

La seduta si apre con la consegna da parte della Sig.ra Mora Loretta delle norme di funzionamento del Gruppo 

di Lavoro Mensa approvate dalla Giunta Comunale con atto nr. 98 del 08.06.2018, esecutiva ai sensi di legge. 

I membri del Gruppo Lavoro Mensa vengono invitati a seguire il corso di formazione on-line organizzato dal 

Servizio Igiene della Nutrizione di ATS Bergamo. Il corso è reperibile sul sito https://www.ats-

bg.it/commissione-mensa. 

Si passa alla trattazione dell’ordine del giorno: 

1. Nomina Presidente 

All’unanimità viene eletta Presidente del Gruppo Lavoro Mensa la Sig.ra Pulcini Simona, referente della 

Scuola Primaria. 

2. Valutazione andamento servizio mensa 

Diete Speciali: si richiama la Ditta nel prestare più attenzione alla preparazione delle diete speciali. 

Per i bambini della Scuola Primaria che mangiano nel refettorio della scuola dell’infanzia: viene 

concordato di distribuire il pane nel cestino e lasciato in mezzo al tavolo, stessa modalità per la frutta. 

La Società Compass chiede di poter apparecchiare il refettorio della scuola dell’infanzia per i bambini 

della scuola primaria come avviene per i bambini nel refettorio della scuola secondaria. Si concorda di 

adottare questa modalità. 

Gli insegnanti della scuola infanzia servono al tavolo durante la consumazione del pasto. E’ stato ribadito 

che questo tipo di attività non compete a loro. 

Per la Scuola Infanzia: viene chiesto che il pane venga distribuito dalle addette al servizio mensa con il 

secondo piatto. Viene concordata questa nuova modalità. 

Il Sindaco interviene sulle porzioni somministrate ai bambini. L’Insegnante Gheza sottolinea 

l’importanza di non somministrare il bis di primo, oppure di servire la mezza porzione e di concedere 

eventualmente il bis. 

Si concorda di dare ¾ della porzione e concedere il bis del primo piatto per i bambini della scuola 

primaria. 

Rilevazione degli scarti nella scuola primaria e scuola infanzia: si concorda di effettuare la rilevazione 

degli scarti nel periodo dal 17 gennaio al 31 gennaio 2021. 

Segnalazione di bambini che non mangiano nulla. L’insegnante Gheza riferisce di bambini di quarta 

elementare che non mangiano in quanto riferiscono che il cibo è insipido. Le lamentele sono soprattutto 

per i bambini che mangiano il pasto trasportato (refettorio scuola secondaria).  Alle insegnanti alle quali 

è stato chiesto se va tutto bene, le insegnanti sono soddisfatte. 

Per verificare la gradibilità del pasto la Società Compass propone di somministrare un questionario ai 

bambini e agli insegnanti. 

Menù: 

Presenza di frutta nel menù: viene rilevato che alla Scuola dell’Infanzia viene sempre servita la frutta.  

Alla Scuola Primaria non è sempre così. Il succo di frutta è stato tolto e nel nuovo menù è presente la 

mousse di frutta e lo yogurt una volta al mese. Viene chiesto alla commissione se è d’accordo su questa 



modalità: per la scuola dell’infanzia si chiede di mantenere la frutta. Mentre per la scuola primaria si 

concorda di mantenere le modalità in atto (frutta, mousse e yogurt).  

La Società Compass informa che nel nuovo menù invernale saranno presenti orzo e farro in sostituzione 

di altri piatti. 

Viene chiesto alla Società Compass di inserire le date nel menù, la ditta prende nota e procederà ad 

inviare il menù completo di date. 

Modalità di espletamento del servizio: 

La Società Compass spiega che i bicchieri in uso in entrambi i refettori non sono di plastica ma in 

materiale compostabile come pure i piatti (vengono mostrati i piatti).  Per la scuola dell’infanzia si 

utilizzano i piatti in melamina. 

3. Varie ed eventuali  

Progetti di educazione alimentare: 

L’Insegnante Gheza illustra il progetto sulle classi terze che sono inserite nel PTOF.  

Mora informa la commissione di aver inviato le proposte dei progetti di educazione alimentare 

all’Insegnante Mineo Moira. L’Insegnante Gheza si prende l’impegno di riferire dei progetti alle 

insegnanti interessate. 

 

La commissione si chiude alle ore 18.00. 

 

          Il segretario verbalizzante 

                        Loretta Mora 

 

 


