COMUNE DI MARTELLAGO
- Città Metropolitana di Venezia C.F.: 82003170279

P. I.: 00809670276
SETTORE SOCIO-CULTURALE
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSOCIAZIONI

VERBALE COMITATO MENSA DEL 28/09/2020
Alle ore 17,00 di lunedì 28/09/2020 si è riunita la Commissione Mensa.
Sono presenti:
GENITORI:

Erazo Mariuxi Elizabeth
Ragazzo Manuela
Belliato Antonella
Conte Luca
Santoro Chiara
Brugnoli Danny
Favaretto Renée
Ceolin Elisa
Nordio Giada
Crivellari Genni
Carraro Federica

(Primaria “Goldoni” Martellago)
(Primaria “Goldoni” Martellago)
(Primaria “Sauro” Maerne)
(Primaria “Sauro” Maerne)
(Primaria “Giovanni XXIII Olmo)
(Primaria “Giovanni XXIII Olmo)
(Infanzia “L. Malaguzzi” Martellago)
(Infanzia “S. Isaacs” Maerne)
(Infanzia “S. Isaacs” Maerne)
(Infanzia “G. Rodari” Olmo)
(Infanzia “G. Rodari” Olmo)

Franzoi Emanuela
Salviato Marisa
Boato Angela
Enrici Paola
Pensavalla Rosalba Beatrice

(Infanzia “Rodari” Olmo)
(Infanzia “Isaacs” Maerne)
(Infanzia “L. Malaguzzi” Martellago)
(Primaria “C. Goldoni” Martellago)
(Primaria “Sauro” Maerne)

INSEGNANTI:

AMMINISTRAZIONE:
Silvia Bernardo
(Assessore P.I. e Politiche Sociali)
Xodo Simonetta
(respons. Centro Cottura Serenissima Ristorazione)
Gallana Davide
(Biologo/Nutrizionista Serenissima Ristorazione)
Costantini Alessandro (Ispettore Serenissima Ristorazione)
Giorgia Goffo
(Responsabile Settore Socio-Culturale)
Barbiero Mara
(Servizio Pubblica Istruzione)
Cuzzolin Monica
Salin Laura
Salvalaio Massimo

Dirigente Consiglio I.C. “Goldoni
Presidente Consiglio I.C. “Goldoni
Presidente Consiglio I.C. Matteotti

L’ass.re Bernardo apre la seduta, esplicitando che il 2020 è stato un anno difficile, con parecchie cose che
sono cambiate e per questo motivo ha ritenuto utile un incontro formativo per capire come si svolgerà il
servizio di refezione scolastica, in adempimento alle linee guida in materia. Inevitabilmente il servizio non
sarà come gli scorsi anni. Il tempo pieno inizierà probabilmente dal 9 ottobre in quanto non sono ancora
completate le nomine dei docenti. Inviterei la ditta a esplicitare quello che la normativa emergenziale ha
posto come condizioni.
Cuzzolin: purtroppo rispetto all’orario definitivo arrivano mail con toni accesi da parte di genitori, ma si
deve capire che l’assetto definitivo del corpo docenti non dipende dall’Istituto, bensì dal fatto che le
operazioni di nomina dei docenti non si sono ancora concluse. Non possiamo partire senza che le classi
siano coperte dai docenti, quest’anno più che mai, in quanto se fino all’anno scorso in mancanza
dell’insegnante di classe i bambini venivano dirottati in altre, ora non è più possibile.
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C’è anche il problema che se un’insegnante ha un figlio con tampone positivo, deve stare a casa. Vi chiedo
un po’ di comprensione, vi chiedo pazienza, altrimenti rischia di saltare il sistema. Le incombenze sono
tante: misurazione della temperatura, distanziamento, non è perché non siamo pronti ma dobbiamo avere
tutti i docenti.
Bernardo: gli uffici hanno fatto un lavoro basato su un’evoluzione normativa che non vedeva mai la fine.
Solo il giorno 7 settembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il decreto riguardante la sicurezza, per
forza ci deve essere qualche limitazione. Siamo in uno stato di emergenza e non è colpa di nessuno.
Xodo: abbiamo dovuto coniugare le necessità del sistema sanitario e di quello scolastico e con la
collaborazione delle due Dirigenti scolastiche il servizio è stato pensato in questo modo:
- per le tre scuole dell’infanzia la modalità di distribuzione rimarrà la stessa; in mensa però verranno
effettuati due turni di servizio, uno alle 11,30 e il secondo alle ore 12,15-12,30 con un tempo intermedio
dedicato alla sanificazione;
- alla scuola primaria “Goldoni” effettueremo due turni con lo stacco intermedio per la sanificazione;
- per la primaria di Maerne il tempo pieno accederà alla mensa con gli scaglionamenti orari come sempre,
mentre il tempo normale fruirà del servizio di consegna/consumo dei pasti all’interno delle classi.
Dotiamo l’alunno di un vassoio pluriporzione preparato dalle operatrici mensa e il bambino con un unico
passaggio va al tavolo per consumare il pasto. Alla fine lascia tutto sopra al tavolo e il disbrigo andrà fatto
dalle operatrici mensa.
Cuzzolin: con l’ingegnere addetto alla sicurezza abbiamo provato a vedere se, garantendo il distanziamento
degli alunni, si poteva farli entrare tutti, abbiamo dovuto sperimentare.
Belliato: il vassoio è lavabile?
Xodo: no è usa e getta, di plastica, il vassoio è leggero, è tutto monouso con posate usa e getta sigillate e pane
sigillato. Non ci saranno più le caraffe per l’acqua.
Goffo: per l’acqua, la scelta era: o fornire bottigliette di plastica o educare alla borraccia e noi propendiamo
per quest’ultima. La prima scelta era eccessiva sia come costo economico che come costo ambientale. In
questo modo ogni genitore si assume l’onere di dotare il bambino di una borraccia. Se la borraccia si
svuoterà verrà riempita durante la giornata. Questo è un impegno a carico delle famiglie.
Questo non vale per la scuola dell’infanzia dove ci sarà la bottiglia e l’acqua potrà essere versata dalle
insegnanti o dalle operatrici mensa.
Enrici: il secondo intervallo diventerà una preparazione alla mensa.
Salviato: mi può spiegare meglio come avviene lo scodellamento? Se ci fosse il vassoio sarebbe meglio,
perchè in questo modo ogni bambino avrebbe il proprio pane mentre senza, c’è il rischio che venga preso o
toccato da altro bambino. I bambini prima avevano la frutta tagliata, se si dà un frutto intero vuol dire che
molto verrà sprecato.
Cuzzolin: facciamo portare la borraccia a tutti e controlleremo che nella fase di riempimento non bevano
attaccati al rubinetto. Possiamo stabilire che al momento del pranzo ci si va ad approvvigionare ad un unico
rubinetto.
Il vassoio terrà il peso della borraccia?
Santoro: anche se passa il discorso della borraccia, ci saranno delle bottigliette con bicchieri in deposito?
Xodo: le diete speciali arriveranno sempre confezionate, termo sigillate, appoggiate al vassoio monouso.
Enrici: il pane e il frutto se non consumati devono rimanere in mensa? I bambini piccoli che hanno i loro
tempi per mangiare, la mela se la potrebbero portare in giardino.
Goffo: nulla deve essere portato fuori della mensa, l’attenzione deve essere particolare sul cibo avanzato per
evitare situazioni di contagio. Anche se il frutto viene messo dentro al sacchetto e riportato in classe non va
bene. Chi ci dice che il sacchetto non è già stato usato e non è più sterile? Chi vigila sul sacchettino che esce
dalla mensa? Rispetto a questo passaggio ci sono mille variabili (il frutto cade, viene maneggiato). Solo se le
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insegnanti si assumono il compito di vigilare affinchè ci sia una corretta gestione di pane e frutta, si potrà
pensare all’uscita del cibo dalla mensa. Se le addette alla distribuzione vedranno che rimane molto sui tavoli,
ridurranno le quantità. Vi è inoltre il problema della conservazione dello yogurt, che si sa che deve sottostare
a determinate temperature e nessuno può garantire che il bambino osservi queste regole.
Inf. Martellago: ma ci sarà molto spreco.
Santoro: non si può con la frutta avanzata fare la merenda?
Cuzzolin: il SIAN ha già espresso delle perplessità, ad esempio all’infanzia di Olmo che si somministra il
biscotto a metà mattina, il Servizio Igiene Alimenti ha indicato che l’insegnante per effettuare la
distribuzione si deve dotare di una pinza.
Xodo: alla scuola infanzia “Malaguzzi” si era fatto un progetto di somministrazione della frutta non
consumata il giorno prima, fornirla a merenda il giorno dopo, ma si presenterebbe sempre il problema della
distribuzione.
Pensavalle: nella fase di sanificazione delle mani dove mettono le borracce i bambini?
Cuzzolin: potremo proporre il modello a tracolla.
Salviato: è possibile fornire panini più piccoli da 50 gr. l’uno?
Enrici: le diete sono in monoporzione sigillate. Le insegnanti hanno sempre aperto le sigillature perché
troppo resistenti per un bambino, ora come si farà? Ci fornirete di guanti per fare questa operazione?
Goffo: il guanto è stato superato, questo passaggio può essere gestito con l’igienizzazione delle mani.
Enrici: i piccoli non riescono in alcun modo ad aprire le confezioni pertanto in continuazione bisognerà
igienizzare le mani.
Ci sarà un enorme accumulo di rifiuti e sarà difficile continuare a mantenere l’educazione alla raccolta
differenziata per la quale negli anni passati abbiamo fatto un buon lavoro.
E’ possibile salvaguardando l’educazione alimentare proporre qualcosa di più appetibile?
Gallana: abbiamo già pensato a questo, distribuisco le copie del prossimo menù che andremo a proporre.
Per le prenotazioni dei pasti e la conseguente disdetta che sarà a cura del genitore, abbiamo stampato il
manuale che sarà visibile sul portale ecivis. Per scaricare l’applicazione si dovrà andare su play store.
Xodo: chi aveva già scaricato l’applicazione, deve ora discaricare la precedente e caricare la nuova.
Con questa applicazione, la disdetta del pasto non sarà a carico dell’operatore scolastico/insegnante, ma del
genitore. E’ un sistema che lavora alla rovescia (considera gli alunni sempre presenti). Sarà compito del
genitore disattivare la presenza quando l’alunno non usufruirà della mensa. C’è anche un orario da
rispettare per effettuare tale azione (entro le ore 9,00), dopo questo orario le presenze segnalate dal sistema
vanno in produzione. Si possono disattivare i pasti per un periodo di 30 giorni.
Belliato: è obbligatorio? Molti non hanno uno smartphone.
Xodo: è possibile collegandosi al sito web che avete utilizzato per l’iscrizione.
Belliato: il progetto del Buon Samaritano verrà sospeso?
Goffo: tramite la scuola avvieremo le informazioni sulle elezioni dei componenti commissioni mensa.
Prevale la sicurezza e siamo consapevoli che creiamo altri danni, non facciamo queste scelte a cuor leggero.
Mano a mano vedremo cosa ci dirà la normativa. L’informazione sulla borraccia chi la dà a tutti i genitori?
Vediamo qual è il canale più corretto. Capiamo se ha senso che Serenissima comunichi in qualche modo.
Enrici: meglio che arrivi attraverso la scuola.

Alle ore 18,45, l’Assessore considera conclusa la riunione.
La verbalizzante
Mara Barbiero
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