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Alla Dirigente Scolastica 
dell'Istituto Comprensivo 

di Codigoro 

Oggetto: Relazione finale dalla referente della Commissione Mensa a.s. 2020/21 

 Io sottoscritta Elena Carena, in qualità di referente della Commissione Mensa, 
durante quest’anno scolastico,  ho effettuato le seguenti attività: 

- ho effettuato 4 sopralluoghi alla mensa della Scuola Primaria di Codigoro, in via 
eccezionale, in quanto per l’emergenza Covid, il Dott.Padroni, referente per la 
sicurezza, aveva sconsigliato di farne, perché i bambini in mensa non portano le 
mascherine.  La Commissione ha ritenuto però, viste le diverse lamentele che 
pervenivano da parte delle famiglie, riguardo la fornitura dei pasti da parte della 
ditta SERENISSIMA, di fare comunque qualche sopralluogo, anche se in maniera 
ridotta, con un solo membro della Commissione. 

- ho chiesto la convocazione e presieduto 6 riunioni della Commissione per le quali 
ho redatto i relativi verbali,   

- ho redatto 4 relazioni riassuntive dei sopralluoghi effettuati nei due quadrimestri. 
Dette relazioni,  sono depositate agli atti della Commissione, 

- ho tenuto rapporti con i Comuni di Codigoro e Lagosanto, con le ditte del servizio 
di ristorazione scolastica CAMST, CIRFOOD, SERENISSIMA e con i genitori, 

- ho raccolto le segnalazioni da parte degli insegnanti sui disservizi verificatisi nelle 
mense e ho provveduto a cercare di risolverne le problematiche, in collaborazione 
con i referenti delle ditte ristoratrici. 

- ho provveduto ad inviare al responsabile del sito della scuola, le tabelle dei menù 
mensili, al fine di migliorare l’efficacia educativo-alimentare della mensa scolastica 
agevolando una più consapevole programmazione della cena da parte delle 
famiglie. 

- ho inviato alle famiglie interessate, i menù specifici per le diete speciali degli alunni 
della scuola Primaria di Codigoro. 

Codigoro, 08 giugno 2021   La Referente della Commissione Mensa  
          Elena Carena
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