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        Alle famiglie interessate al servizio mensa 
        Ai docenti    
        p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N.35 

OGGETTO: ESITO  DELLA RIUNIONE COMMISSIONE MENSA del giorno 11 ottobre 2018 

La commissione mensa è stata convocata con nota prot. 74471 del 10/10/2018 presso l’ufficio della 
Presidente, d.ssa Rosa Di Palma, 2° piano del palazzo di città il giorno 11 ottobre nel pomeriggio. 
Ampio il confronto sulle criticità e apprezzabile l’impegno da tutte le parti a collaborare nella settimana 
ventura per avviare correttamente il servizio anche dal punto di vista amministrativo. 
Si riporta qualche frammento dal verbale della riunione: 

“In merito alla circostanza che i pasti vengono preparati in un centro cottura diverso da quello comunale si 

chiarisce che trattasi di una situazione di emergenza, disciplinata negli atti di affidamento,  connessa alla messa 

a norma del centro cottura dal punto di vista amministrativo, così come richiesto dalla ASL, che L’ATI sta 

provvedendo a completare e il cui iter si concluderà presumibilmente mercoledì 17 ottobre della prossima 

settimana, per cui dal 18 ottobre si dovrebbe poter effettuare la preparazione dei pasti presso il centro cottura 

comunale”. 

“Per quanto concerne la predisposizione di menù alternativi da somministrare in emergenza, al fine di non 

incorrere nelle criticità sollevate dai genitori, sino alla data di funzionamento del centro cottura comunale, si 

propongono delle varianti che verranno avallate entro la serata dalla nutrizionista d.ssa Ruggiero dell’ATI,  che 

garantiscano il medesimo apporto nutrizionale e che saranno comunicate al comune immediatamente per 

l’autorizzazione prevista”. 

“La d.ssa Gammarota DEC del servizio, dichiara che, stante la mancata attivazione del centro cottura, per 
precauzione, stante la necessità di sincronizzare i dati dei bambini che usufruiscono del servizio di 
ristorazione, i docenti devono comunque registrare le presenza ai pasti sui fogli cartacei e i genitori devono 
comunque strisciare la tessera dei sapori sino a nuova comunicazione che l’ATI invierà con un SMS. 
Sul punto viene invitata in commissione per spiegare la situazione e la stessa assicura che la 
sincronizzazione potrà essere completata nell’arco di una settimana. 
A questo punto la d.ssa RUGGIERO, nutrizionista dell’ATI, appositamente convocata ad horas dall’ATI, e 
dichiara: 

1. VENERDI 12 – il pasto alternativo autorizzabile rispetterà i valori nutrizionali stabiliti dal CAPITOLATO, in 

particolare in sostituzione del PRIMO previsto (pasta olio e parmigiano) sarà servito il sartù di riso con zucchine 

e formaggio, il SECONDO e il CONTORNO  restano invariati.  

2. LUNEDI 15, MARTEDI 16 e MERCOLEDI 17 – i menù saranno comunicati entro venerdi 12 ottobre alla d.ssa 

Gammarota”. 

Si concorda sulla distribuzione gratuita dei pasti nella data 11 ottobre da parte dell’ATI. 

Tanto si riteneva di portare a conoscenza degli utenti.       

                                                                                                    Il dirigente scolastico  

                                                            prof.ssa Rosa Carlucci 
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