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Allegato al Verbale n°3 della riunione della
Commissione  Mensa dell’Istituto Comprensivo

di Codigoro.  a.s. 2021/2022

Il giorno 20 aprile  2022 alle ore 13.30, presso i locali della scuola di Via Massarenti 1
si è riunita la Commissione mensa.

Sono presenti:
Sig. David BIgoni, rappresentante dei genitori
Sig.ra Silvia Finessi, rappresentante dei genitori
Sig.ra Valentina Menegatti, rappresentante dei genitori
Sig. Claudio Dolcetti, vicario dell’Istituto Comprensivo di Codigoro.
Sig.ra Ilaria Bigoni, docente  dell’Istituto Comprensivo di Codigoro.

Oggetto: modalità, compiti e ruoli della Commissione Mensa

Il Sig. Claudio Dolcetti, vicario dell’ Istituto Comprensivo di Codigoro, prende la
parola, aprendo la riunione, puntualizzando il compito della referente mensa: la
referente mensa non è una responsabile, infatti il compito della docente Ilaria
Bigoni è quello di riportare alla scuola le varie criticità delle diverse mense dei
vari plessi. La scuola, dopo averne preso atto, le trasferirà al Comune di Lagosanto
o Codigoro, diretti interessati nei rapporti con le diverse  ditte.

La docente referente, Ilaria Bigoni, chiede al Sig. David Bigoni di condividere con la
Commissione Mensa i propri interventi e di non scrivere dei verbali alla Dirigente
Scolastica a titolo personale senza rendere conto a nessuno dei componenti della
Commissione. Il Vicario aggiunge che essendo una Commissione bisognerebbe
rendere partecipi tutti gli appartenenti e non rispondere a titolo personale.



Il Sig. David Bigoni risponde che non è interessato a quanto è detto fino ad ora, ma lui
risponde a titolo personale, perchè ha notato lui stesso le criticità durante
l’ispezione nei plessi di Lagosanto.

Dopo una breve discussione a riguardo le affermazioni del Sig. David Bigoni, lo
stesso inizia a menzionare le diverse problematiche da lui riscontrate: lamenta il
fatto che i tempi sono troppo lunghi, infatti lui vorrebbe avere i verbali dopo pochi
giorni le riunioni della Commissione Mensa, e, inoltre, lamenta il fatto che non è
possibile che dopo un mese e mezzo è riuscito ad ottenere il contratto della ditta
CIR dal Comune di Lagosanto.

Il Vicario afferma che non è suo compito farne richiesta, inoltre la Sig.ra Valentina
Menegatti avvisa il Sig. Bigoni che avrebbe potuto prenderne visione dal sito
dell’I.C. di Codigoro.

Il Sig. David Bigoni inizia ad elencare le diverse segnalazioni da lui riscontrate
durante i sopralluoghi e citati nel verbale n° 3 della Commissione Mensa durante
la riunione in Comune a Lagosanto.

Il Vicario, apprese le varie lamentele del Sig. Bigoni, si impegna a segnalare
personalmente le segnalazioni all’Amministrazione.

La riunione finisce alle ore 14.30.
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