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Comune di Barberino di Mugello - Commissione Mensa Scolastica 

 

Verbale di Commissione mensa dell' 07 giugno 2017 

  

Partecipanti: 

 

Erica Cinti: Genitore 
Angela Dimichino: Genitore 

Muratori Paola: Insegnante 
Braschi Luciana: Insegnante 
Francesca Poggi: Insegnante 

Annalisa Dell'Anno: Insegnante 

Francesca Aloisio: Insegnante 

Antonella Martinucci: Assessore 
Manola Marucelli: Responssabile Settore Comnune di Barberino  
Cristina Borghi:Dietologa 
Delegati Ristorat 
 
Innanzi tutto abbiamo valutato che la gestione dei giorni di sciopero del personale addetto alla distribuzione dei pasti hanno avuto 

svariati problemi per cui  è stato deciso da parte del Comune di non addebitare il costo dei pasti di qui due giorni . 

Dopo aver istituito il calendario scolastico la presenza dei genitori ad assaggiare i pasti è notevolmente aumentata e mediamente le 

schede riportano giudizi soddisfacenti. 

Ci sono però  diverse segnalazioni sui contorni e sulla frutta soprattutto kiwi 

Tante segnalazioni vengono fatte sui contorni che non sono graditi soprattutto quelli cotti. 

Anche la qualità dei fagiolini è spesso messa in discussione perché spesso sono filamentosi e duri 

Il 27/4 ci sono state svariate segnalazione perché il menù prevedeva pietanze poco gradite dai bambini: riso con verdure crocchette di 

pesce e fagiolini al pomodoro. Le crocchette di pesce erano anche di una marca differente dal solito che ai bambini non è piaciuta 

affatto.  
I bocconcini di pollo sono troppo grossi per i bambini della materna 

Qualche genitore si è lamentato perché quest'anno è stato dato più di frequente il succo di frutta al posto della frutta  ma i bambini 

gradiscono. 

Alcuni genitori  hanno suggerito la fornitura del pane integrale al posto del pane bianco. 

 

Alla  scuola materna Don Milani  ci sono stati dei problemi sul ciclo di  lavaggio dei bicchieri per cui è stata  adottata una nuova 

procedura.  

A Galliano scuola elementare  il personale che serve è una persona sola e aumentando il numero dei bambini comincia ad essere 

precisa, pertanto le maestre del plesso suggeriscono l'aumento del personale addetto allo sporzionamento. 

Il comune ha partecipato ad un bando per integrazione dei cibi adatti alle persone celiache a scuola si svolge su  due linee una 

immettendo più cibi possibile adeguati a loro e l'altro di poter adeguare i punti di accoglienza del cibo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


