Relazione della riunione del 24/01/12 con i rappresentanti di classe delle scuole materne e primarie
dell’I.C. Il Tessitore – “Grado di soddisfazione servizio mensa e ristorazione scolastica”
Martedì 24/01/2012 alle ore 18.30 nell’Aula Magna della Scuola Media “A. Maraschin” si è tenuto
un incontro, promosso dal Comitato Genitori, tra i rappresentanti dei genitori delle due materne e
delle due primarie afferenti all’Istituto Comprensivo “Il Tessitore”; sono stati invitati a partecipare
anche i membri del Comitato Genitori, i referenti del Comitato per il servizio “Mensa” e tutti i
genitori sensibili e interessati alla problematica.
L’incontro è stato organizzato per rispondere ad una segnalazione – raccolta tramite questionario da
noi promosso nel corso dello scorso a.s. – secondo cui il grado di soddisfazione dei genitori rispetto
al servizio di ristorazione scolastica offerto era piuttosto basso.
Stando al sondaggio, i maggiori motivi di insoddisfazione sarebbero stati raccolti presso le
elementari Palladio, dove il servizio mensa viene gestito mediante appalto assegnato a cooperativa
esterna (CIR Food). Per quanto riguarda la scuola elementare di S. Ulderico (approvvigionamento
tramite CIR Food, ma cucina interna) e le due materne (cucina interna) si sono registrate meno
lamentele.
La discussione è stata introdotta da una panoramica generale sullo stato attuale del servizio (appalto
riconfermato anche per il prossimo triennio alla CIR) e da una relazione circa le osservazioni
condotte lo scorso anno dai due referenti mensa per il Comitato Genitori, il sig. Francesco Lorenzi e
la sig.a Anahi Dolder.
Dai rapporti dei referenti, che hanno frequentato il corso promosso dall’ULSS e hanno eseguito
circa una decina di “incursioni a sorpresa” per testare la qualità di cibo e servizio nel corso
dell’anno scolastico 2010-11(scuola Palladio), il giudizio complessivo è stato “accettabile” (discreta
la qualità del cibo, rispetto dei criteri impartiti da ULSS e normative, disponibilità del personale),
ma è stato messo in evidenza l’elevato quantitativo di cibo avanzato, addirittura non assaggiato dai
bambini. Inoltre i referenti, in seguito ad ogni visita e a conclusione del loro impegno annuale,
hanno stilato una relazione con qualche suggerimento e la proposta di azioni migliorative.
La parola è quindi passata ai vari rappresentanti che hanno portato qualche testimonianza,
sommariamente riassumibile come segue:
- alle materne non ci sono lamentele particolari, anche se le insegnanti hanno fatto già
presente che alcuni cibi sono poco graditi ai bambini e sarebbe opportuno pensare a
modalità di presentazione “diverse” per rendere più appetibili e apprezzati alcuni alimenti
(verdure, pesce…). Le insegnanti lamentano poca differenziazione menu estate/inverno. Il
livello globale è comunque soddisfacente (cibi caldi, cotti al momento…), anche se alcuni
genitori segnalano poca fantasia nei menu (ripetitivi e non molto “elaborati”). La scuola
materna di SS Trinità ha segnalato un percorso di educazione alimentare svolto lo scorso
anno con fondi regionali, che ha dato spunti interessanti. La referente per il servizio mensa
alle materne SS Trinità è la maestra Annalisa Pegoraro, che è in contatto anche con il
rappresentante dei genitori per il servizio mensa, che attualmente sta frequentando i corsi
ULSS.
- Alle elementari i bambini assaggiano poco; si lamentano che i cibi sono poco saporiti….In
effetti i requisiti ULSS per la cottura degli alimenti (senza insaporitori, attenzione ai
condimenti, metodi di preparazione semplici…) sono stringenti. La politica della CIR è
comunque attenta alla soddisfazione dei parametri imposti.
- Alle elementari di S. Ulderico ci sono meno lamentele, anzi il servizio è gradito anche se
offerto sempre dalla medesima cooperativa, perché i pasti sono cotti sul posto, quindi
arrivano più caldi e fragranti.
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Emerge da più fronti la segnalazione che è difficile trovare un fronte comune di intervento
perché non si arriverà mai ad accontentare le aspettative di tutti
Un grosso problema è dettato anche dalle abitudini alimentari a monte, radicate nelle
famiglie: quanti sono i bambini abituati ad assaggiare? Il grosso quantitativo di cibo
avanzato non dipende anche dal fatto che i bambini a merenda mangiano molto e quindi
arrivano con poca “fame” all’appuntamento del pranzo? L’abitudine di mangiare frutta e
verdura deve essere favorita e coltivata anche a casa, altrimenti gli avanzi di frutta e verdura
a scuola non devono stupire…
Rapporto prezzo/qualità del servizio: perché ci sono differenze di costo tra il servizio mensa
acquistato a scuola e i pranzi acquistati tramite il doposcuola? Perché in altri comuni il costo
mensa incide meno? Si richiedono chiarimenti su questi aspetti
I referenti del comitato mensa chiedono perché gli incontri formativi dell’ULSS inizino a
gennaio, quando l’anno scolastico è già iniziato da alcuni mesi; in questo modo il loro
lavoro e la loro presenza è limitato ad alcuni mesi. Inoltre chiedono rassicurazione sul fatto
che le loro relazioni vengano effettivamente visionate da chi di competenza.
In generale si chiede come fare arrivare a destinazione i suggerimenti o le richieste dei
genitori/dei referenti, in modo che la componente genitori risulti una parte attiva e
riconosciuta nel processo.
Alcune voci suggeriscono l’eventualità – per migliorare il servizio alle elementari Palladio–
di sondare la possibilità di gestire i pasti tramite la mensa-cucina interna delle materne SS.
Trinità, che andrebbe comunque ampliata e potenziata. Dalla discussione tra le parti
emergono comunque anche le difficoltà oggettive circa il rispetto degli stringenti requisiti di
sicurezza alimentare e la variabile non indifferente del costo servizio.
Alcuni rappresentanti suggeriscono l’idea di avere un riscontro del grado di soddisfazione
del servizio mensa anche dagli altri comitati genitori delle scuole di Schio.
C’è chi segnala come sia difficile criticare a priori un servizio, basandosi solo sulle
osservazioni dei bambini. Prima di criticare sarebbe necessario documentare in modo
strutturato le osservazioni, circostanziandole.

A questo punto si rivela difficile tirare le fila dei contenuti emersi dalla riunione.
Sicuramente, come Comitato dei Genitori, possiamo continuare ad offrire il nostro contributo alla
valutazione del servizio tramite i referenti incaricati di monitorarlo (ad oggi il Comitato dei Genitori
ha nominato due genitori, Lorenzi Francesco e Daniela Fortuna, a questo ruolo).
Si rende anche necessario creare un canale di comunicazione con gli enti che hanno una funzione
decisionale e di valutazione effettiva in merito al servizio (Comune di Schio), con i cui referenti si
può pensare di chiedere un incontro. Scopo di questo eventuale incontro è fare chiarezza e
comprendere quali sono le modalità operative e pratiche che ci consentono di ottimizzare il nostro
intervento.
Successivamente a questo primo stadio di analisi, qualora emergessero altre necessità, si potrà
valutare in seno al Comitato Genitori come procedere.

