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Il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 14.00, presso la scuola primaria B. Biolcati, in via
Massarenti a Codigoro, si è riunita la Commissione mensa.

Sono presenti:
Sig.ra Valentina Menegatti, rappresentante dei genitori
Sig. David Bigoni, rappresentante dei genitori
Sig.ra Ilaria Bigoni, docente dell’Istituto Comprensivo di Codigoro.
In collegamento Meet:
Sig.ra Alessia Zaccarini, rappresentante della ditta CIR
Sig.ra Silvia Finessi, rappresentante dei genitori, che a causa di motivi di lavoro ha
potuto presenziare solo in call.

Sono assenti i rappresentanti del Comune di Lagosanto, i quali hanno avvisato della
loro assenza con una Mail datata 21 febbraio 2022.
Nella Mail la Dott.ssa Daniela Chiodi comunica che la collega Callegari non è più
dipendente del Comune di Lagosanto e ancora non vi è un nominativo per compiere
tale incarico. Nella Mail comunica inoltre che lei non potrà partecipare all'incontro e
delega la stessa ditta CIR a rappresentare il Comune di Lagosanto.

Ordine del giorno:
- Presentazione dei componenti della nuova Commissione mensa
- Aggiornamento-Informazione sulla nuova organizzazione, nel rispetto delle
normative relative all’emergenza Covid-19 ed eventuali problematiche delle  mense
scolastiche dell’Istituto Comprensivo di Codigoro, con riferimento alla scuola



primaria dei plessi di Lagosanto.

Dopo aver fatto le presentazioni, la docente Ilaria Bigoni precisa che la Commissione
mensa non ha ancora fatto nessun sopralluogo, poiché appena istituita, ci si avvale
quindi delle sole segnalazioni delle insegnanti. Il Sig. David Bigoni interviene
dicendo che anche lui ha da riportare delle segnalazioni fatte a lui personalmente da
parte dei genitori.

Prima di procedere con le segnalazioni l’insegnante Ilaria Bigoni comunica ai
partecipanti le nuove disposizioni mantenute in mensa sulla base della nuova
normativa  Covid-19 in vigore.

Le insegnanti dei plessi di Lagosanto hanno rilevato che il sugo per la pasta alle
verdure con i pezzi interi non è sempre gradito da tutti i bambini, si chiede quindi se si
potesse eventualmente frullarle.

I filetti di pesce potrebbero essere più cotti e non tutti i bambini consumano il pasto
con lenticchie e fagioli. Le insegnanti chiedono se i bambini possono avere una
singola bottiglietta d'acqua e non versarla più a loro.

La Sig.ra Zaccarini riferisce che l’utilizzo dell’acqua nella bottiglia è data da accordi
presi negli anni precedenti per una riduzione dei rifiuti di plastica.

L’insegnante Ilaria BIgoni è d’accordo con tale decisione, ma precisa che in un
periodo di emergenza pandemica sarebbe opportuno che ciascun bambino avesse la
propria bottiglietta d’acqua, come già avviene in altre scuole con altre ditte. La Sig.ra
Zaccarini ne prende atto e in seguito ci aggiornerà sulla richiesta fatta.

Il Sig. David Bigoni chiede la possibilità di avere dei menù più semplici, più adatti ai
bambini, perché sono pervenute delle lamentele su alcune pietanze, che sono state
considerate più adatte a degli adulti che a dei bambini, come per esempio lo
spezzatino con la polenta.

Chiede di aggiornare il menù.

Inoltre chiede di poter avere dei piatti di pasta in bianco e riguardo a ciò la Sig.ra
Zaccarini risponde che per questo basta accordarsi con le sporzionatrici, poiché la
pasta e il condimento sono in contenitori separati ed il sugo è aggiunto prima del
pasto.

Il Sig. David Bigoni segnala che sono stati trovati dei pezzi di carta nel pesce e si
lamenta delle porzioni scarse, senza la possibilità del bis.



La Sig.ra Zaccarini risponde dicendo che il bis non è contemplato da contratto e per
ogni bambino vi è una grammatura specifica basata sulla dieta pediatrica.

Il Sig. David Bigoni contesta con la Sig.ra Zaccarini e le chiede di poter avere la
coppia del contatto per vedere le grammature, poiché non ha dei punti di riferimento,
in quanto, non avendo mai visto il contratto, non sa quanto debba essere la
grammatura.

La rappresentante della ditta CIR afferma che deve rivolgersi al Comune di
Lagosanto, il quale lo ha agli atti e ne può eventualmente fare richiesta.

L'incontro si conclude alle ore 15.00
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