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RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE MENSA  

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

Con la presente relazione la Commissione Mensa (di seguito CM), adempiendo il proprio compito 
d’informazione nei confronti dei genitori degli alunni che usufruiscono del servizio di 
ristorazione scolastica, informa gli interessati di quanto segue.   

Informazioni generali  

La ditta CIR FOOD, avendo vinto il bando di gara svoltosi nel 2013, sta effettuando, nella nostra 
scuola il servizio di ristorazione scolastica, dove rimarrà fino al 30.06.2017 

La CIR FOOD, sin dal momento del subentro datato 7 gennaio 2014, si è dimostrata una Ditta 
attenta e disponibile, aperta al dialogo e ad accogliere tutte le richieste avanzate dalla 
Commissione Mensa.   

Il servizio è stato erogato con puntualità ed efficienza, senza che mai i bambini, anche nelle 
giornate di sciopero, ne subissero un danno.  

La Commissione Mensa, ha iniziato i lavori di sorveglianza, con i tre membri ancora in carica. 
Con verbale del Consiglio di istituto del 21 dicembre 2015, sono stati riconfermati i tre 
nominativi ed aggiunti altri 7 genitori, fino al raggiungimento dei 10 membri previsti 
dall’Allegato 10 al Capitolato Speciale di Appalto per le Mense Scolastiche del Comune di Roma 
Capitale, per il triennio 2015/2018. 

 Nessun docente del plesso Ferrini, ha presentato la propria candidatura. Vari e diversi contatti 
con la materna comunale, sono stati intentati per una omogenea rappresentanza delle due 
realtà cogenti. 

A regime, questa Commissione ha effettuato 12 ispezioni nel periodo ottobre – maggio. 

Compiti della Commissione Mensa  

I compiti della CM sono i seguenti:  

• Effettuare controlli periodici a vista, due membri alla volta, senza preavviso sul rispetto 
dei menù;  

• Relazione finale Commissione Mensa a.s. 2015/2016 

• Controllare le date di scadenza dei prodotti e lo stato di pulizia dei locali;  

• Riferire ai genitori degli alunni l'andamento del servizio;  

• Riferire, in caso di mensa autogestita, al Dirigente Scolastico circa l'andamento del 
servizio;  

• Riferire, in caso di mensa gestita dal Comune di Roma, all’Ufficio Refezione Scolastica 
circa l’andamento del servizio; 

• Avvertire prontamente il Municipio qualora venga riscontrata una qualsiasi carenza nella 
conduzione del servizio.    
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A corredo di ciò, la CM ha preparato, già nel 2014, congiuntamente alla Ditta Appaltatrice un 
insieme di informazioni utili per genitori, insegnanti e Ditta, per poter usufruire al meglio del 
servizio di ristorazione scolastica. Il file è stato inviato, anche per questo anno scolastico, al 
Comitato Genitori per il rappresentanti di classe ed è disponibile nel sito della scuola. 

Oltre ai compiti istituzionali della Commissione, in questo anno scolastico, con l’intento di 
condividere capillarmente le informazioni, sono state adottate le seguenti misure: 

E’ stato creato un indirizzo email dedicato, dove i genitori possono scrivere direttamente 
alla Commissione: ferrini.mensa@gmail.com; 

Tutti i verbali vengono inviati al presidente del Comitato genitori e per Suo tramite, ai 
Rappresentanti di Classe; 

E’ stata convocata una riunione informativa, nel mese di febbraio, aperta a tutti i 
genitori e docenti, dal titolo: La Commissione Mensa incontra i genitori: come si mangia a 
scuola? Erano presenti, oltre tutti i membri, la CIR, il Vice Preside, il Presidente del 
Consiglio di Istituto ed una nutrizionista, referente del progetto di educazione 
alimentare; 

E’ stata progettata la nuova veste grafica della pagina “Refezione Scolastica” ed 
aggiornati i testi, nel sito della scuola; 

Abbiamo incontrato il II Municipio – Ufficio di refezione Scolastica, per apportare delle 
modifiche al menù. In particolare è stato sostituito il gelato alla mela e rivista la 
merenda (limitatamente al plum cake), per i bambini; 

Su segnalazione e significativo intervento della Commissione mensa, è stato possibile un 
sopralluogo del II Municipio, per la pulizia straordinaria del giardino, che ha così 
completato l’eccellente lavoro svolto dai giardinieri finanziati dal Comitato Genitori; 

Attualmente fanno parte della CM 10 genitori, rappresentanti tutti i cicli della primaria dalla 
prima alla quinta e della scuola dell’infanzia. I nominativi sono affissi nell’’info point mensa, 
nell’atrio del Plesso Ferrini. 

La Commissione, riaprirà i lavori nel prossimo anno scolastico, con 9 elementi. Un genitore di V, 
infatti, lascerà la carica per termine del ciclo scolastico del proprio figlio. 

Si rimette al Capo di Istituto, la facoltà di eleggere pro tempore un sostituto, in attesa della 
scadenza del triennio. 

Modalità di erogazione dei pasti   

Tutti i pasti sono preparati dalla CIR nella cucina del plesso di Via di Villa Chigi, lo stesso giorno 
in cui vengono consumati. Anche le merende sono preparate e distribuite giornalmente, secondo 
modalità che variano in base alla stagione.  
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I pasti sono erogati in turni diversi, come segue:  
• Refettorio scuola primaria, composto da due locali, situati al livello seminterrato dell’edificio 
principale ed adiacente alla cucina:  

 
- I TURNO dalle 12,00  
- II  TURNO dalle 12,45  
- III  TURNO dalle 13,40  

• Terminale di consumo scuola materna, sito sotto le aule della scuola dell’infanzia Comunale, in 
cui mangiano tutti i bambini della scuola dell’infanzia:  
- I TURNO dalle 11,30  
- II TURNO dalle 12,30  
- III  TURNO dalle 13,30  

• La turnazione della scuola dell’infanzia varia ogni tre mesi.  

• Le classi hanno a disposizione circa 30 minuti per consumare il pasto.  

Menù   

I menù sono studiati e definiti dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici del Comune di 
Roma e suddivisi in due tipologie: invernale ed estivo, in funzione della stagionalità dei prodotti 
freschi.  

Sono strutturati su nove settimane.  

In questo anno scolastico abbiamo chiesto al Dipartimento ed ottenuto, la sostituzione del gelato 
alla mela e di unna specifica merenda. Ci riserviamo però, a seguito delle ispezioni, delle nostre 
osservazioni e delle segnalazioni dei genitori, di chiedere a seguito di un sondaggio sul 
gradimento delle ricette proposte, un cambiamento sull’abbinamento delle pietanze. 

Anche quest’anno, abbiamo evidenziato, con un riscontro scritto da parte dell’Ufficio Refezione 
Scolastica, che le grammature stabilite dal Dipartimento non sono risultate idonee in alcune 
pietanze, quali ad esempio le polpette, il companatico per i cestini da asporto e le grammature 
per la scuola primaria. 

Per completezza dell’informazione, al momento nessuna grammatura è stata variata. 

Più coerenti invece per la scuola dell’infanzia, nel caso di consumo di tutto il pasto erogato: 
primo, secondo, contorno, pane, frutta (o dolce).   

Riepilogo delle ispezioni effettuate 

Riportiamo, di seguito, una valutazione generale sulla base di quanto riscontrato durante le 
ispezioni effettuate dalla CM durante l’anno scolastico 2015/2016 :   
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• Il personale sembra sempre in affanno, non sappiamo se a causa della sovrapposizione dei 
turni, o per la presenza di elementi non abbastanza formati dal punto di vista 
professionale o per insufficienza di personale; 

• La mancanza di puntualità di parecchi docenti contribuisce a diminuire la qualità del 
servizio; 

• Rispetto agli altri anni è temporaneamente migliorata, la pulizia del giardino e delle zone 
confinanti con la parte in gestione alla CIR, di competenza del Comune di Roma; 

• Negli ambienti gestiti dalla CIR, la pulizia è buona; 
• La professionalità della cuoca, della dietista, dell’ispettore e del personale addetto alla 

preparazione delle diete speciali emerge chiaramente; 

• La qualità del cibo servito è buona; a volte non viene rispettato il calendario delle 
alternanze di frutta; 

• I fornitori utilizzati da CIR  per l’approvvigionamento, sono accettabili. Particolare 
attenzione è rivolta ai bambini con intolleranze, diete speciali ed esigenze specifiche, 
per i quali vengono utilizzati prodotti di primari marchi nazionali; 

CONSERVAZIONE DEL CIBO E STOCCAGGIO   

• Il cibo è correttamente conservato in dispensa e nei frigoriferi, dotati di termometri adeguati;   

• Il cibo è conservato diviso per genere e sollevato da terra, come previsto;   

• Il cibo delle diete speciali è stoccato in armadio riservato e chiuso con lucchetto, così come gli 
utensili che vengono utilizzati per la preparazione delle suddette diete speciali;   

• non è stato mai trovato cibo scaduto.   

PENALI: 

 
Al momento non si segnalano sanzioni comminate alla CIR, per inottemperanza delle norme che 
regolano il servizio.    

Conclusioni 

Ricordiamo, infine, che sul sito ufficiale della scuola (cliccando sulla voce refezione scolastica) 
si possono reperire notizie utili e ulteriori approfondimenti tra cui i menù e le modalità per la 
comunicazione delle diete speciali.   

La CM continuerà a vigilare sul rispetto delle norme e a svolgere il suo compito d’informazione.  

Invitiamo tutti coloro che, usufruendo del servizio di ristorazione scolastica, riscontrano 
problematiche, a rivolgersi alla DS o alla CM in forma scritta.  

La CM è a disposizione dei genitori per ulteriori informazioni o per segnalazioni da inviare 
attraverso i propri rappresentanti di classe, ad uno dei membri della Commissione. 

La Relazione Finale Commissione Mensa a.s. 2015/2016 è redatta nei limiti di quanto previsto dal 
Capitolato.   

Laura Galli, Dina Laurenti, Maria Enrica Parenti, Silvia Galardi, Francesca Liverini , Brunella 
Lombardi, Antonetta Perfetto , Francesco Pirro , Alessia Rossini , Carolina Smiraglia       
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