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Presenti: 

 

Foti Giuseppe (insegnante scuola primaria) 

Cagliuso Santa (insegnante scuola secondaria) 

 

 

Istituto Comprensivo A. Manzoni di Ornago 

 

Colorni Gabriele (scuola primaria) 

Ferrari Valeria (scuola primaria) 

 

Genitori 

 

Barca Simona (direttrice cucina) 

Rossetti Sabrina (cuoca) 

 

Sodexo 

 

Quadri Michela  (Ufficio Scuola del Comune) 

 

Comune di Ornago 

 

Ordine del giorno: 
 

1. Verifica andamento servizio 
2. Verifica menù estivo 

3. Verifica e proposte miglioramento procedura prenotazione pasti 
4. Varie ed eventuali 

 

 

Discussione e 

approvazione 

punti 

all’ordine del 

giorno 

Sodexo informa che riguardo all'andamento del servizio non si rilevano 

particolari criticità, tranne che persistono ancora alcuni problemi nella 

prenotazione delle presenze degli alunni con  dieta speciale. 

L'insegnante Foti Giuseppe chiede di introdurre una sistema digitale che 

consenta anche di bypassare l’attività da parte dei bidelli, i quali danno la 

disponibilità a passare classe per classe a raccogliere le presenze/assenze 

per la mensa e a passarle alla cucina, sebbene non sia previsto nel loro 

mansionario contrattuale. 

La dott.ssa Michela Quadri precisa meglio il contorno giuridico del motivo 

per cui né la scuola né i bidelli sono tenuti a gestire la rilevazione delle 

presenze al fine della prenotazione dei pasti , in quanto l'erogazione del 

servizio mensa è un’attività  che dovrebbe essere  interamente gestita dal 

Comune, direttamente o tramite la ditta appaltatrice. Spiega anche che 

giuridicamente il servizio mensa è un rapporto tra Comune, ditta 

appaltatrice e la famiglia dell'alunno che è  il fruitore finale del servizio, per 

cui la cosa corretta sarebbe porre a carico della famiglia la comunicazione 

della presenza/assenza del figlio in mensa, al fine anche di prevenire errori 

di rilevazione o registrazione attribuibili  alla scuola o a Sodexo  o ad altri 

soggetti interposti. 

Il Comune propone l'introduzione di un sistema digitale tramite App 

SpazioScuola,  con cui il genitore in modo semplice, dal proprio 

smartphone,  può comunicare la disdetta del servizio mensa  per un certo 

giorno o per un periodo di tempo. Il presupposto è che tutti gli alunni 

vengono considerati presenti, salvo che il genitore comunichi, tramite App, 

entro un orario stabilito, la cosiddetta “disdetta” ossia  l'assenza del proprio 

figlio da mensa per un dato giorno o per più giorni. 

 

La signora Ferrari Valeria  esprime le proprie  perplessità sul caricare i 

genitori della comunicazione dell'assenza dei bambini (saranno frequenti 
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errori nella comunicazione sia per dimenticanza, sia per malfunzionamenti 

dell'app) , ma poiché questa comunicazione non è compito né dei bidelli né 

dei maestri, prende atto che  l'introduzione della app  rimanga come l'unica 

strada percorribile. 

Dopo una serie di osservazioni sui vantaggi e svantaggi di un simile 

sistema,  la commissione decide alla unanimità di introdurre in via 

sperimentale tale sistema di rilevazione detto a  “disdetta” Si decide 

di sperimentare per almeno un mese tale sistema, parallelamente al 

sistema di registrazione già in vigore,  per poi valutarne l’efficacia e quindi  

l’introduzione definitiva come modalità standard di rilevazione delle 

presenze/assenze.  Nel primo mese di rilevazione si farà il confronto, per 

ogni utente,  tra le due modalità e la modalità “digitale”, se conterrà errori, 

non verrà presa in considerazione. 

Il Comune si impegna ad attivare l’App con il nuovo anno scolastico 

2022/2023. 

 

La signora Ferrari Valeria presenta l’esito di un sondaggio somministrato 

alle famiglie , agli atti del presente verbale, e si impegna a fornire una 

lista dei “piatti”  chiesti dai bambini della primaria durante l’ultima visita in 

mensa. 

L'insegnante Foti Giuseppe osserva che l’iniziativa di somministrare questo 

sondaggio non era stata condivisa in commissione, e che a molti genitori 

non era ben chiaro che questo questionario fosse stato proposto   gestito 

autonomamente dai genitori della commissione mensa .La signora Ferrari 

precisa che  insieme al sondaggio era stato mandato un messaggio, sulle 

chat di classe, ma che forse non è arrivato a tutti i genitori,  che 

specificava che si trattava di un'iniziativa dei genitori. 

Sodexo osserva che il  sondaggio ha comunque offerto alcuni spunti di 

riflessione, anche se  raccoglieva la percezione e valutazione  dei genitori, 

non dei bambini fruitori in primis del servzio. 

 

L'insegnante Cagliuso Santa osserva inoltre come, a seguito della seduta 

dello scorso 30 marzo,  fosse stato diffuso  tra i genitori un preverbale 

stilato dai genitori della commissione che però non costituiva il verbale 

ufficiale approvato dalla commissione, che  è stato invece successivamente  

trasmesso alla preside e pubblicato sul sito web del comune. 

Il signor Colorni Gabriele precisa che non si trattava di un verbale, ma di 

una relazione  a cura dei genitori della commissione e che il soggetto 

redattore della relazione era espresso nella intestazione del testo. 

L'insegnante Foti invita ad una riflessione sulla opportunità  che i vari 

soggetti che fanno parte della commissione, e che rappresentano le varie 

componenti, devono coordinarsi condividendo un  verbale unitario che 

abbia poi una validità riconosciuta.  

I genitori spiegano che lo scopo della stesura e della diffusione di questa 

relazione aveva come semplice fine quello di comunicare in modo 

trasparente e oggettivo fra tutti i genitori i temi  trattati in commissione. 

 

Riguardo alla possibilità di far sperimentare ai bambini menù più variegati, 

i genitori  chiedono a Sodexo di fare proposte di menù regionali (con la 

proposta ad esempio della pasta amatriciana, o della carbonara …). 

Genitori e insegnanti chiedono anche possibilità di reintrodurre per la  

primaria il progetto della colazione  a scuola. 

Prossimi 

incontri 

 Da calendarizzare nell’a.s. 2022/2023 

 


