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Verbale n°1 della riunione della Commissione 
Mensa dell’Istituto Comprensivo di Codigoro. 

a.s. 2020/21 

Il giorno 09 dicembre 2020 alle ore 10,30, in collegamento online tramite la 
piattaforma meet-google,  si è riunita la Commissione mensa. 
 
Sono presenti: 
Il Sindaco del Comune di Codigoro, la Sig.ra Alice Zanardi, 
La Sig.ra  Alessandra Ruffoni collaboratrice del Comune  di Codigoro. 
Sig. Samuele Bonazza, Assessore alle risorse umane del Comune di Codigoro 
Sig. Mauro Magro, responsabile del centro cottura della ditta SERENISSIMA 
Sig.ra Silvia Finessi, rappresentante dei genitori 
Sig.ra Carena Elena, docente dell’Istituto Comprensivo di Codigoro. 
 

 
- 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 

 
L’ ins. Elena Carena informa la Commissione del fatto che sia una prassi convocare la 
Commissione mensa in questo periodo, per fare il punto della situazione, a scuole 
avviate. Quest’anno si è però reso ancora più necessario, in quanto sono pervenute 
diverse segnalazioni e lamentele da parte delle scuole dell’Istituto. 
Le segnalazioni in particolare riguardano (ordine cronologico): 
- La temperatura dei pasti, soprattutto dei primi piatti, che a volte non sono ben caldi 
- La poca varietà, soprattutto per quanto riguarda le diete e le merende nella scuola 

dell’Infanzia 
- I piatti poco conditi e a volte senza sapore 
- Le razioni piuttosto scarse 
- La presenza nel cibo, anche se eccezionale, di corpi estranei: una volta un filo di 

ferro nel pane, parti dure nei bastoncini di pesce. 
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Il Sindaco interviene confermando di aver ricevuto personalmente segnalazioni da 
parte di genitori che hanno riferito che il pesce fosse anche maleodorante. 
Il Sig. Mauro Magro riferisce di aver parlato con il  loro fornitore in merito ai bastoncini 
di pesce. Questo gli assicura che all’interno dei bastoncini di pesce è impossibile che 
si possano trovare spine di pesce o plastica, e presuppone che probabilmente fossero 
pezzetti di cartilagine o parti di impasto di pesce molto impattati. La Sig.ra Silvia 
Finessi, interviene sottolineando che anche se parti di cartilagine, possono comunque 
dare fastidio nella bocca e creare problemi nella gola dei bambini. Il Sindaco aggiunge 
che questi problemi riguardo ai bastoncini di pesce, potrebbero far pensare a prodotti 
di scarsa qualità alimentare. 
Il Sig. Mauro Magro, riferisce che i bastoncini di pesce erano stati inseriti nei menù per 
venire incontro ai gusti dei bambini, pur sapendo che sono un piatto sconsigliato da 
parte delle dietiste dell’ASL; ma se non è piatto gradito, la Serenissima tornerà a 
mettere nei menù i cuori di merluzzo e la platessa. 
 
In merito alle razioni piuttosto scarse, il Sig.Mauro Magro sottolinea che  il bis dei 
piatti non è contemplato. Il Sindaco puntualizza che, se non il bis, bisognerebbe però 
garantire che le porzioni non siano scarse; riporta inoltre che nei diversi anni di 
collaborazione con la scuola e con la Commissione mensa, non ci sono mai state 
lamentele riguardo alla quantità del cibo. Il Sig. Mauro Magro ribadisce che esistono 
delle grammature precise, che probabilmente le insegnanti non sempre conoscono, ma 
che la Serenissima deve rispettare. Sarà comunque sua premura verificarne il rispetto. 
Riferisce inoltre che le sporzionatrici non gli hanno riferito particolari problemi, al 
contrario riportano che, normalmente, salvo casi particolari di bambini che mangiavano 
raramente anche gli scorsi anni, i bambini mangiano regolarmente. 
 
Il Sindaco sottolinea che, pur tenendo in considerazione quanto riferito dalle 
sporzionatrici, non è possibile mettere in dubbio la parola delle insegnanti che 
accompagnano i bambini in mensa;  propone che la Commissione faccia dei 
sopralluoghi per ulteriori verifiche. 
L’ins. Elena Carena riferisce che purtroppo quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-
19, il referente per la sicurezza scolastica, il Dott.Padroni, ha sconsigliato di effettuare 
sopralluoghi nelle mense, in quanto i bambini in quel momento sono senza mascherina 
ed è meglio ridurre al minimo le presenze di estranei. 
Il Sindaco propone di far tenere da parte una porzione, in giorni a sorpresa. Un 
componente della Commissione si farà carico di assaggiare detta porzione, in una 
stanza separata. 
La Commissione ritiene che possa essere una possibile soluzione, l’ins. Elena Carena 
si fa carico di parlarne alla Preside e di chiedere il parere del Dott. Padroni. 
 
Il Sig. Mauro Magro, riferisce alla Commissione che, viste le diverse segnalazioni 
ricevute in questo periodo, ha ritenuto di fare personalmente un sopralluogo nella 
giornata del 26 novembre 2020, nella mensa della scuola Primaria di Pontelangorino. 
Il menù del giorno era: pasta in bianco, prosciutto cotto, finocchi all’olio e frutta. 
Durante il sopralluogo ha osservato che un’alta percentuale di bambini neanche 
assaggiava e che alcuni bambini che non volevano mangiare il prosciutto, dopo aver 
accolto il suggerimento di fare un panino, lo hanno mangiato volentieri. 
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La Sig.ra Finessi Silvia interviene sottolineando che i bambini del secondo ciclo della 
scuola Primaria, le classi IV e V, sono grandicelli e più difficili da convincere. Segnala 
inoltre che l’acqua servita ai pasti è molto fredda, tanto da poter creare problemi di 
digestione. Sottolinea infine il fatto che i cibi spesso sono appena tiepidi all’esterno e 
freddi più al centro del piatto. 
 
Il Sig. Mauro Magro fa notare che la Serenissima consegna i pasti con scarso anticipo 
rispetto all’orario della mensa e che la temperatura prevista è di 60°C. Per la tenuta 
della temperatura dei piatti, ogni mensa è dotata di carrelli con riscaldamento a 
bagnomaria. 
 
L’ins. Elena Carena interviene sottolineando che, visto che le classi che maggiormente 
lamentano la scarsa temperatura dei piatti, sono le prime a mangiare in mensa, 
probabilmente il problema è proprio il tipo di riscaldamento dei cibi. Consegnando i 
pasti a ridosso dell’orario del pranzo, il riscaldamento a bagnomaria non riesce ad 
arrivare fino al centro dei contenitori. Chiede quindi se sia possibile aumentare 
leggermente la temperatura dei cibi alla loro consegna. 
Il Sig.Mauro Magro si fa carico di riferire in azienda e fare il possibile per ovviare a 
questo problema. 
 
L’ins. Elena Carena chiede al Sig. Mauro Magro di provare anche a verificare la 
possibilità di mettere più condimento nei primi, in modo che i sapori siano meglio 
distinguibili. Il Sig.Mauro Magro si impegna anche in tal proposito. 
 
In merito alla scarsa varietà delle merende nella scuola dell’Infanzia, il Sig.Mauro 
Magro, sottolinea come, l’emergenza Codiv-19 abbia ridotto le possibilità: ci sono 
merende come latte, pane e marmellata che non è possibile servire in questo periodo. 
Il Sindaco ribadisce che, pur nella piena consapevolezza dei problemi che l’emergenza 
sta creando in tutti i settori, ritiene che proporre merende come due semplici fette 
biscottate e succo di frutta sia poco accattivante per i bambini; auspica che le dietiste 
dell’azienda possano sperimentare la loro creatività professionale per migliorare 
l’offerta delle merende. 
 
Il Sindaco si raccomanda che tutte queste segnalazioni siano tenute in seria 
considerazione dalla Serenissima, perché sono segnalazioni generali, non localizzate e 
perché si deve porre molta attenzione affinchè i bambini mangino bene e in modo sano. 
 
Il Sindaco riporta alla commissione che alcune insegnanti si lamentano perché 
ritengono poco sicuro, dover aprire la maggior parte delle bottiglie da 500 ml date ad 
ogni bambino, anziché avere una  bottiglia unica grande da utilizzare per tutti i bambini; 
una scelta che permetterebbe di ridurre la produzione di rifiuti di plastica.  
Il Sig. Mauro Magro riferisce che la Serenissima non avrebbe problemi a cambiare, ma 
che non garantisce che in quel modo siano rispettate al meglio le normative relative 
all’emergenza Covid-19. 
L’insegnante Elena Carena informa la Commissione di aver già provveduto a fare un 
sondaggio tra gli insegnanti della Scuola Primaria di Codigoro e di aver verificato che 



la maggioranza preferisce continuare ad utilizzare le bottiglie piccole e lasciare così un 
minimo di autonomia ai bambini, nel versarsi da bere. 
 
- Varie ed eventuali 
 
• Il Sig. Mauro Magro  riferisce che la SERENISSIMA vorrebbe offrire un pasto 

particolare per la festa di Natale: lasagne, arrosto di vitello, purè di patate e dolce. 
Il menù verrebbe proposto nel giorno di martedì 22 dicembre 2020 e, per le classi 
con rientro il mercoledì e il giovedì,  mercoledì 23 dicembre 2020.  
La Commissione si dichiara favorevole. 

• L’ins. Elena Carena riferisce al Sindaco che i pannelli insonorizzanti, offerti lo 
scorso anno dalla Serenissima, non sono ancora stati fissati alle pareti delle mense 
delle scuole dell’Istituto. Il Sig. Mauro Magro riferisce che alcuni sono stati 
restituiti, si farà quindi carico di fare il punto della situazione. Il Sindaco dichiara 
di non esserne al corrente, ma, una volta verificati quanti sono i pannelli da fissare, 
di fare una segnalazione e sarà sua premura predisporne il fissaggio alle pareti. 

 
 

L'incontro si conclude alle ore 11.45. 
 
 
Codigoro, 09 dicembre 2020   La Referente della Commissione Mensa 

                              Elena Carena 
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