
Bareggio, 15 ottobre 2019 
 
Oggetto: Riunione Commissione Mensa 
 
Ordine del giorno:  
 

1. Menù invernale 
 

Sono presenti:  

Roberto Pirota (Assessore Scuole e Istruzione)  

Leonardo Baroni (Responsabile del Settore Educazione Biblioteca e Sport) 

Maurizia Marchetti (Settore Educazione Biblioteca e Sport)  

Marco Palazzo (Responsabile Laboratorio Analisi Saturno) 

Fabio Parini (Presidente Commissione Mensa e Rappresentante genitori 
Infanzia Munari) 

Simona Lovati (Rappresentante insegnanti Secondaria De Amicis) 

Fiorella Leoncini (Rappresentante insegnanti Primaria Collodi) 

Leonarda Paci (Rappresentante insegnanti Infanzia Munari) 

Rosina Fragapane (Rappresentante insegnanti Infanzia Gallina) 

Alessio Ottolini (Gemeaz Elior - Dietista) 

Emiliano Gallo (Gemeaz Elior Coordinatore) 

Annalisa Atene (Gemeaz Elior) 

     Matteo Massaro (Gemeaz Elior - Cuoco Primaria Collodi)  

     Sabrina Veronese (Gemeaz Elior - Cuoca Primaria Rodari) 

Rosa Cornacchiari (Gemeaz Elior - Cuoca Infanzia Gallina) 

 

 
La riunione si apre alle ore 18:10 
 
L’Assessore, prima di affrontare il punto all’ordine del giorno, comunica che si dovrà 
procedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori per la formazione della nuova 
commissione mensa; a tal fine si seguiranno le seguenti modalità: 

• invio di una lettera all’Istituto Perlasca: 

- per comunicare che verranno consegnati nei singoli plessi scolastici i relativi 
volantini per le elezioni dei genitori, chiedendo contestualmente la 
collaborazione dell’Istituto per distribuzione degli stessi agli alunni di ogni 
plesso scolastico.  



- per formulare un espresso richiamo all’art. 2 del citato Regolamento, per 
quanto concerne i rappresentanti dei docenti presenti in Commissione, 
evidenziando che questi sono proposti dai rispettivi Consigli di Circolo e di 
Istituto e che gli stessi durano in carica fino a revoca e/o sostituzione. 

• i genitori che vorranno candidarsi dovranno comunicare, agli Uffici Comunali, il 
proprio cognome e nome e quelli del/dei proprio/i bambino/i e la scuola 
frequentata dal/dalla figlio/a.  

• le votazioni si svolgeranno come segue:  

- il Settore Educazione Biblioteca e Sport provvederà a stilare la lista dei 
candidati che verrà distribuita in classe a tutti gli utenti; 

- i genitori voteranno e la lista con segnata la preferenza sarà riconsegnata a 
Scuola;  

- il medesimo Settore procederà poi allo spoglio delle schede e alla 
comunicazione dei nuovi membri eletti dai genitori. 

 

La Commissione, prosegue i lavori esaminando il menù invernale proposto da 
Gemeaz Elior, approva le seguenti modifiche: 

- inversione del menù del lunedì della 4^ settimana con quello del lunedì della 
1^ settimana  

- pasta al pomodoro il mercoledì della 2^ settimana al posto di pasta al pesto 

- bocconcini di pollo il giovedì della 2^ settimana al posto dell’artista con aromi 

- pasta al pesto il venerdì della 3^ settimana al posto del passato di verdura con 
orzo del venerdì della 1^ settimana 

- bastoncini di merluzzo e fagiolini il venerdì della 3^ settimana al posto della 
platessa con cavolfiori  

- provola il venerdì della 4^ settimana al posto della crescenza 
 
Il menù invernale, con le nuove modifiche, sarà in vigore dal 04/11/2019 a partire da 
lunedì della 1^ settimana e verrà mantenuto fino alla fine di marzo. 
 
Il menù è stato pensato per allinearsi maggiormente con le linee di indirizzo per la 
refezione scolastica dettate da ATS. Il menù invernale approvato in Commissione 
verrà inviato ad ATS dal Settore Educazione Biblioteca e Sport.  
 
La Commissione propone di aggiungere, ed evidenziare anche attraverso l’uso dei 
colori, sul foglio del menù: 

• la descrizione dei prodotti utilizzati con lo scopo di valorizzare il prodotto 
offerto 

• la specifica che il menù rispetta le linee guida ATS 
 



 
Il Settore Educazione Biblioteca e Sport, comunica che provvederà a segnalare alla 
nuova Commissione e alla Direzione scolastica il corso FAD (Formazione a Distanza) 
rivolto ai componenti della Commissione Mensa (amministratori pubblici, 
insegnanti, genitori/utenti).  
 
Come stabilito nella Commissione precedente, tutti sono concordi nell’anticipare la 
seduta della Commissione a marzo per poter applicare il menù estivo fin dai primi 
giorni del mese di aprile. 
 

 
La riunione si chiude alle ore 19:30 
 
 
F.to L’ Assessore Scuole e Istruzione 
    (Roberto Pirota) 
                F.to Il Presiedente di Commissione 
                             (Fabio Parini) 


