
VERBALE COMMISSIONE MENSA  

DEL 23.02.2023 

 

Il giorno ventitré del mese di febbraio dell’anno 2023, alle ore 17,30 presso la sala 

Polivalente si è riunita la Commissione Mensa, giusta convocazione dell’Assessore alla 

Pubblica Istruzione in data 9 febbraio 2023. 

 

Risultano presenti i sigg.ri: 

Antonello Nadia, docente plesso di Vigonovo 

Liviero Michela, docente plesso di Tombelle 

Cavalletto Daniela, genitore plesso Galta, presidente della commissione mensa 

Di Giovanni Donatella, genitore plesso Vigonovo 

Pomponi Giorgio, genitore plesso Tombelle  

Bonelli Magda, genitore plesso Tombelle 

Baraldo Elisabetta, membro eletto dal Consiglio Comunale 

Carraro Caterina, membro eletto dal Consiglio Comunale 

Sattin Luisa, Assessore alla Pubblica Istruzione 

Barzon Silvia, funzionario comunale. 

 

È presente, su invito, la sig.ra Allegra Dorigo, dietista di Camst s.c.a r.l. 

Alessandra D’Onghia assume le funzioni di verbalizzante. 

 

Barzon apre la riunione chiedendo alla commissione valutazioni e riflessioni sulla 

distribuzione settimanale del menù nelle diverse classi e plessi, tenendo conto del nuovo 

orario che da quest’anno osserva il plesso Da Vinci di Vigonovo, a seguito dell’avvio di 

una classe prima a tempo pieno.  

Interviene Liviero chiedendo informazioni su come viene calcolato il valore nutrizionale 

dei pasti, quindi se avviene su base giornaliera o settimanale, specificando che ci sono 

giorni in cui i bambini mangiano di più e altri di meno, un po’ per gusti personali ma un 

po’ anche perché c’è meno scelta.  

Dorigo risponde che il valore nutrizionale viene calcolato su base giornaliera, come da 

linee guida ULSS. Spiega che è al corrente della problematica del “piatto unico”, per cui i 

bambini che non lo mangiano, dal momento che manca il secondo, non possono 

mangiare nient’altro se non la frutta e un po’ di pane. A suo avviso, il piatto unico 

andrebbe eliminato, togliendo dunque piatti come pizza e lasagne. 

I genitori presenti ribadiscono che in altre scuole, non dell’istituto, è invece presente il 

piatto unico (pizza, per esempio) accompagnato da prosciutto o crema di farro. 

Antonello interviene dicendo che la pizza ha dimensioni molto ridotte e che per questo i 

bambini di quarta e di quinta, essendo grandi, rimangono affamati. Propone l’aggiunta 



del prosciutto per permettere ai bambini che non mangiano il piatto unico di prepararsi 

un panino. 

Barzon riferisce che a Fossò, la ditta che si occupa della ristorazione chiede la 

vidimazione del menù all’Asl di Padova e, calibrando la grammatura, riescono a fornire 

piatto unico accompagnato dal prosciutto, rimanendo all’interno delle linee guida ma 

riducendo però la quantità di pizza. 

Intervengono Sattin e Carraro, andate qualche settimana prima per un sopralluogo a 

Tombelle, precisando che la pizza che hanno visto loro in mensa non è piccola. 

Baraldo sottolinea che, per evitare lo spreco, è importante che il cibo piaccia ai bambini. 

Antonello afferma che viene buttata tanta verdura. Ha chiesto ai bambini come mai non 

la mangiano, e le hanno risposto che le verdure sono troppo secche, e sarebbe meglio 

fossero più morbide (quindi preferibilmente cotte, anziché crude). Ha inoltre chiesto ai 

bambini che cosa vorrebbero mangiare. Le hanno risposto citando il riso con la zucca, la 

pasta panna e prosciutto, la pasta con tonno, la pasta al ragù, il riso con il pollo al curry 

e le zucchine grigliate anziché lesse. 

Dorigo dice che non è possibile fornire verdure grigliate anziché lesse: la grigliatura non è 

ammessa perché può essere cancerogena, specie per i bambini. 

Antonello prosegue dicendo che come frutta, i bambini vorrebbero la mela gialla che è 

più dolce, l’uva oppure il kiwi. Cita poi anche l’affettato di tacchino per farsi il panino. 

Dorigo dice che il tacchino è più parte del menù estivo. 

Liviero sottolinea che nel plesso di Tombelle le lasagne sono il piatto più buttato in 

assoluto. 

Carraro propone come altro piatto unico i tortellini panna e prosciutto. 

Dorigo dichiara di dover prima sentire l’Asl. Propone, al posto del piatto unico, un piatto 

di pasta senza proteine e un secondo con contorno e frutta. Proverà inoltre a sentire la 

nuova dottoressa dell’Asl 3 anche per verificare se si possa procedere con il gioco sulle 

grammature ai fini di introdurre un secondo dopo il piatto unico. 

Liviero interviene dicendo che i fagioli borlotti non vengono mangiati dai bambini perché 

sono duri, e Dorigo propone di inserire i legumi in una minestra affinché possano essere 

più graditi dai bambini. Liviero conferma che la minestra di fagioli piace ai bambini, 

mentre la crema cannellini no perché anche se frullata si sente comunque la buccia. 

Sempre Liviero interviene dicendo che prima della pandemia c’erano i condimenti 

all’esterno, mentre ora non ci sono più. 

Pomponi afferma che, in occasione della sua visita in data odierna, il condimento non 

c’era al primo turno, ma al secondo sì. 

Liviero dice che sia le carote che i finocchi sono sconditi. Inoltre premette che 

l’educazione alimentare non viene effettuata dagli insegnanti non per mancanza di voglia 

ma piuttosto per mancanza di tempo materiale. Ribadisce inoltre che quest’anno viene 

effettuato il servizio al tavolo, mentre durante la pandemia ci si serviva con il vassoio, che 

secondo lei permetteva di risparmiare più tempo, visto che con il servizio al tavolo i 

bambini hanno poco tempo per mangiare. Sottolinea inoltre che ai bambini del primo 

turno non viene dato il coltello, ma solo la forchetta, mentre al secondo turno vengono 

consegnate entrambe le posate. 



Dorigo dice che potrebbe essere a causa delle abitudini dell’operatrice più “anziana” che 

lavora da più tempo rispetto alle altre, che hanno appreso da lei tale abitudine. Parlerà 

comunque con le operatrici per chiarire la questione. 

Sattin solleva la questione della differenziata, per cui prima della pandemia 

differenziavano direttamente i bambini dopo il pasto. 

Carraro afferma che solo il plesso di Galta differenzia la carta, mentre tutti gli altri plessi 

non fanno la differenziata. Ribadisce inoltre la questione dello spreco. 

Liviero ritiene che sia meglio non effettuare il servizio al tavolo, e sarebbe preferibile 

invece il self-service. 

Barzon afferma che il capitolato prevede però il servizio al tavolo. 

Dorigo dice che la verdura può essere un po’ più condita, e che quella cruda ha più 

nutrienti di quella cotta.  

Sattin riferisce che le carote e i finocchi che ha assaggiato durante il sopralluogo erano 

buoni e non erano secchi. 

Cavalletto afferma che a Galta non c’è nessuna problematica particolare. 

Pomponi cita la questione del menù di carnevale del 14.2.2023, in cui a Tombelle 

mancava il primo piatto, la pasta del giorno, che è stata sostituita dallo yogurt. 

Dorigo spiega quello che è successo il giorno in cui non è stata servita la pasta, le 

procedure messe in atto dopo aver ravvisato la non conformità nella pasta, per la quale 

sono state avviate tempestivamente le procedure di sicurezza. 

Pomponi chiede se i genitori verranno rimborsati per il pasto che non hanno ricevuto i 

bambini a Carnevale, e Barzon e Dorigo spiegano che al momento sono in corso le dovute 

contestazioni. 

Di Giovanni cita il problema del menù festivo di Natale, per cui ad alcuni bambini non 

era stato dato il panettone e chiede se in casi simili sia possibile fornire almeno il 

dolcetto tradizionale sia il giorno del menù, sia ai bambini dell’altro turno. 

Dorigo evidenzia i costi elevati del panettone così come di altri prodotti, i cui costi delle 

materie prime si sono alzati negli ultimi tempi. Verificherà ma è comunque molto difficile 

che possa essere duplicato il menù festivo. 

Liviero interviene chiedendo chiarimenti sul motivo per cui in alcuni giorni il cibo viene 

servito più cotto, e in altri meno cotto. Cita l’esempio del riso e del pollo. 

Dorigo risponde che è dovuto al cambio del personale di Camst, che hanno già ricevuto 

segnalazioni simili da altre scuole e che hanno già provveduto a segnalare la questione. 

Baraldo chiede il motivo per cui sono stati cambiati gli gnocchi. 

Dorigo risponde che alcuni prodotti non si trovano più sul mercato, e che comunque gli 

gnocchi sono gli stessi da inizio anno e non sono mai stati cambiati. 

Barzon riporta la domanda da parte di un’insegnante di Vigonovo, che le aveva chiesto 

come vengono gestiti i bis dei bambini che fanno dieta speciale per motivi religiosi. 

Risponde Antonello dicendo che non è mai stato un problema in quanto, se i bambini che 

seguono la dieta speciale non mangiano il secondo, di solito chiedono più pasta. 



Dorigo interviene dicendo che non è previsto il bis in generale per nessuno, e che solo se 

il cibo avanza viene concesso di dare il bis. 

Liviero chiede come mai di solito i bambini del primo turno non hanno il bis. 

Dorigo risponde che la quantità che viene fornita è in base alle grammature, e che loro 

forniscono la quantità di grammature basandosi su quella prevista per la fascia di età 

più alta presente nelle linee guida. Dice inoltre che se non sono presenti dei bambini, il 

cibo previsto per loro viene cucinato ugualmente. Il bis può essere dato se riesce ad 

essere servito nei tempi prestabiliti e se la quantità lo permette. 

Cavalletto chiede se le tempistiche citate dipendono dalla Camst o dalla scuola. 

Dorigo e Liviero rispondono che dipendono dall’organizzazione della scuola. 

Dorigo, per concludere, riassume i suggerimenti proposti e le segnalazioni ricevute nel 

corso della riunione, per cui il piatto unico può essere mantenuto, a patto che si giochi 

sulle grammature per poter permettere anche un eventuale secondo, togliendo quindi dal 

menù le lasagne, a favore di qualche altro tipo di pasta. I fagioli verranno tolti e inseriti 

in una minestra. Parlerà con i suoi colleghi delle altre segnalazioni ricevute. Inoltre, i 

nuovi suggerimenti verranno introdotti nel prossimo menù, ovvero quello di primavera-

estate. 

Carraro ribadisce l’importanza di mettere i bidoni della differenziata in tutti i plessi, e 

Dorigo dà la propria disponibilità, dicendo che bisogna sentire Veritas e sapere se per 

loro è previsto uno svuotamento della differenziata oppure no per i plessi.  

Liviero chiede se si può rivedere il sistema del servizio al tavolo, anche per una questione 

di atteggiamento dei bambini, che anziché essere serviti imparano a gestirsi più da soli. 

Chiede inoltre del regolamento della commissione mensa, e Barzon risponde che è 

pubblicato nel sito del Comune di Vigonovo. Chiede se il regolamento preveda l’obbligo di 

un preavviso per le visite in mensa. 

Carraro precisa che nel regolamento non c’è scritto nulla sul preavviso da dare prima di 

fare i sopralluoghi. 

Barzon risponde che è stato concordato con l’istituto comprensivo la necessità di avvisare 

il singolo plesso (anche con brevissimo anticipo) quando si va a fare visite in mensa. 

Sattin aggiunge che l’istituto deve essere avvisato, specie per questioni di sicurezza, in 

quanto bisogna identificare chi entra a scuola. 

Viene proposto di creare una chat di gruppo per la commissione mensa a partire da 

settembre, coinvolgendo anche gli insegnanti, in quanto nell’attuale chat sono presenti 

solo i genitori. A settembre si prevede l’ingresso di nuovi genitori (Cavalletto, Di Giovanni, 

e Pomponi hanno figli che a settembre andranno alle medie, pertanto andranno 

sostituiti). 

Di Giovanni ha osservato la presenza di ragnatele sul soffitto a Vigonovo nel locale 

accessorio e nella mensa, nonché l’utilizzo della spugna anziché della carta in alcune fasi 

della pulizia; Dorigo e Barzon prendono atto della segnalazione per le dovute verifiche. 

Dorigo chiede se le operatrici sono ancora tenute a indossare le mascherine. 

Carraro risponde che la normativa nazionale non prevede più questo obbligo, se non per 

alcuni ambienti di lavoro tra cui tuttavia non rientra quello della mensa scolastica. Di 

Giovanni comunque fa presente che anche se non obbligatorio è comunque opportuna la 

mascherina dal momento che si lavora con gli alimenti. 



Non essendoci altro da discutere, la seduta della Commissione si chiude alle ore 19,30. 

La Presidente 

Daniela Cavalletto ___________________________________________ 

 

Segretario verbalizzante  

Alessandra D’Onghia _________________________________________ 


