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a.s. 2021/22

Il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 15.30, presso la scuola primaria B. Biolcati, in via
Massarenti a Codigoro, si è riunita la Commissione mensa.

Sono presenti:
Sig.ra Simonetta Graziani, assessore Comune di Codigoro
Sig.ra Alessandra Ruffoni, responsabile Servizio Pubblica Istruzione Codigoro
Sig.ra Emanuela Bazzan, assicuratore qualità della ditta Serenissima
Sig. Mauro Magro, responsabile del centro cottura della ditta Serenissima
Sig.ra Valentina Menegatti, rappresentante dei genitori
Sig.ra Ilaria Bigoni, docente dell’Istituto Comprensivo di Codigoro.

In collegamento Meet:

Sig.ra Silvia Finessi, rappresentante dei genitori, che a causa motivi di lavoro ha
potuto presenziare solo in call.

Assenti:
Sig. David Bigoni

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.

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.

L’insegnante Ilaria Bigoni comunica le segnalazioni pervenute dalla scuola
dell’Infanzia di Codigoro: le insegnanti lamentano l’assenza delle sporzionatrici e
fanno richiesta di due persone che servono il pasto ai bambini, non di una sola. Anche
se non hanno la presenza di tutti i bambini, causa Covid-19, frequentano comunque in
tanti e con le mense separate e una sola persona, il servizio è molto rallentato. A causa
della pandemia sono costrette a rispettare le bolle e quindi non possono unire i
bambini in un unico luogo.  Chiedono dei provvedimenti a riguardo.

Il Sig. Magro giustifica la situazione affermando che hanno avuto una grossa perdita
di personale a causa del Covid, infatti molti dipendenti erano a casa ammalati e
gradatamente iniziano a rientrare, anche se la situazione è ancora  precaria.

Entrambe le rappresentanti del Comune di Codigoro sono intervenute evidenziando il
comportamento scorretto tenuto dalla Ditta nei confronti delle insegnanti e dello
stesso Comune, infatti avrebbero dovuto avvisare della situazione di difficoltà che
stavano vivendo. Avrebbero dovuto avvisare quanto prima il Comune, che in seguito
avrebbe passato la consegna alla scuola, invece non c’è stata nessuna comunicazione e
le insegnanti si sono trovate a dare il pasto ai bambini, perché non c’erano le
sporzionatrici (vedi report in allegato).

Dopo aver fatto chiarezza sull’accaduto, l’insegnante Ilaria Bigoni ha esposto ulteriori
segnalazioni fatte dalle colleghe della scuola primaria: spine nel pesce e dei budini
con la muffa, è stato aggiunto inoltre che spesso le pietanze sono fredde.

La Sig.ra Bazzan afferma che è stata cambiata la ditta per la fornitura, in quanto molti
fornitori hanno chiuso a causa della pandemia, quindi stanno cercando delle materie
prime il più adatte possibili per le esigenze dei bambini, anche se non sempre
soddisfano la qualità richiesta.

L'incontro si conclude alle ore 15.00
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