
CITTÀ DI TERAMO E 

AREA 1 

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

Oggetto: Prima riunione commissione mensa A.S. 22/23 - 24/11/2022 

VERBALE n. 1 del 24/11/2022 

Oggi, giovedi 24 novembre 2022, alle ore 16:30 presso il Parco della Scienza in Teramo si riunisce la Commissione 
mensa nominata per l'espletamento dei compiti e delle funzioni stabilite dal "Regolamento per l'istituzione ed l 

funzionamento della Commissione Mensa Scolastica" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 

23/12/2019 
Sono presenti: l'assessore alla Pubblica Istruzione, Dott. Andrea Core, la dirigente dell'Area 1, Dott.ssa Tamara 

Agostini, rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e membri a pieno titolo della Commissione, la Dott.ssa Loana 
Presbiteri De Lassis in qualità di RUP, e la Dott.ssa Lucia Di Giuliantonio, in qualità di rappresentante dellrUfficio 

pubblica istruzione che svolge la funzione di segretario verbalizzante. 
Per gli Istituti comprensivi sono presenti: 

1.C. D'ALESSANDRO/RISORGIM 
Assente - delega sig.ra 

PROF.SSA LORA ANNA MARIA D'ANTONA CATACUZZENA Bianchi Carlotta 
DIRIGENTE SCOL. 

MEMBRO Sig.ra M.G. PRESENTE 
MEMBRO Sig.ra C.E. ASSENTE 

L.C. ZIPPILLINOE' LUCIDI 
DIRIGENTE SCOL. DOTT.SSA VALERI LIA ASSENTE 
MEMBRO Sig.ra P.A. PRESENTE 

L.C. SAVINI - SAN GIUSEPPE - SAN GIORGIOo 

DIRIGENTE SCOL. DOTT.SSA ADRIANA SIGISMONDI PRESENTE 
MEMBROO Sig.ra C.F. PRESENTE 
MEMBRO Sig.ra A.F. PRESENTE 

L.C. FALCONE E BORSELLINO 

DIRIGENTE SCOL PRESIDE FATIGATI M. LETIZIA ASSENTE 
MEMBRO Sig.ra D.B.R. PRESENTE 

1.C. -SAN NICOLO' A TORDINOD 

Assente - delega Sig.ra 

lervella Milena 
DIRIGENTE SCOL. 

PROF.SSA PISCELLA ADRIANA 

MEMBRO Sig.ra R.C. PRESENTE 
MEMBRO Sig.ra A.V. ASSENTE 

ASILI NIDO LA COCCINELLA/LA CASETTA SUL FIUME/ACCADEMIA DI POLL. 

MEMBROO Sig.ra D.A.C. (La Coccinela) PRESENTE 
MEMBRO Sig. D.R.A. (La Casetta sul fiume) PRESENTE 
MEMBRO Sig.ra M.I. (Accademia di Pollicino) PRESENTE 

ASILI NID0 PINOCCHIO A.FERRANTE/GIRASOLE/GATTO CON GLI STIVALI 
MEMBRO 

Sig.ra N.F. (Pinocchio A. Ferrante) 

Sig.ra D.A.G. (Girasole) 
PRESENTE 

MEMBRO 
PRESENTE 

MEMBRO Sig.ra C.F. (Gatto con gli Stivali) PRESENTE 
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Introduce la discussione l'Assessore alla Pubblica Istruzione Dott. Andrea Core, il quale, dopo i saluti e i ringraziamenti 
di rito sottolinea l'importanza della Commissione mensa in un ottica di dialogo, confronto e collaborazione tra i vari 
attori della vita scolastica dei bambini e delle bambine e ricorda come il momento della refezione sia importantissimo nel 
percorso educativo dei piccoli, momento fondamentale di crescita e di relazione. Seguono i ringraziamenti e i saluti 
della Dirigente dell'Area 1 Dott.ssa Tamara Agostini, la quale dopo aver preliminarmente illustrato le peculiarità e le 
caratteristiche del servizio refezione, illustra gli aspetti tecnico/scientifici legati alla prevenzione sanitaria 
inevitabilmente connessi con il Servizio mensa, nella prospettiva di intendere il servizio non solo come mera 
consumazione del pasto scolastico ma come un primo importante approccio ad uno stile di vita sano ed equilibrato. 
Prendono poi la parola i vari membri della Commissione, su invito dell'Assessore Andrea Core. 
Nel complesso i partecipanti esprimono un ampio grado di soddisfazione rispetto al servizio offerto. 

Seguono poi alcune segnalazioni ai fini del miglioramento del servizio: 
i rappresentanti dell'1.C. San Nicolò a Tordino e D'Alessandro/Risorgimento segnalano perplessità sul pasto veicolato, 

lamentando la scarsità delle porzioni e della grammatura rispetto agli istituti ove è presente la cucina in loco; 
La Sig.ra M.L, delegata della Dirigente scolastica dell'1.C. San Nicolò a Tordino, segnala la strettezza degli ambienti e 
la non adeguata grandezza e altezza dei tavoli del refettorio rispetto alla mole di utenti presenti e rispetto all'età dei 
bambini, soprattutto dalla seconda elementare in poi; 
Seguono le controdeduzioni di Assessore e Dirigente che sottolineano come rispetto alla grammatura dei pasti la Ditta 
aifidataria del Servizio si attenga ai menù stabiliti a livello regionale e alle Linee Guida emanate sempre a livello 
regionale proprio al fine di sviluppare un'educazione alimentare già dai primi anni dei piccoli, mentre rispetto agli 
ambienti e agli arrecdi della Scuola di San Nicolò, 1'Assessore ribadisce come la competenza rispetto all'acquisto degli 
arredi delle scuole primarie non sia specificatamente comunale, fermo restando che non è pervenuta alcuna richiesta di 
modifica dell'arredo scolastico per gli istituti in parola al Protocollo dell'Ente a cui il Comune avrebbe in qualche modo 
fatto fronte. 
La Sig.ra B.C., delegata per l'istituto comprensivo D'Alessandro/Risorgimento, propone di anticipare l'inizio del 

servizio refezione già da settembre di ogni anno scolastico soprattutto per far fronte alle esigenze dei bambini inscritti 
alle sezioni del tempo pieno; La Preside dell'Istituto ritiene invece che sia sufficiente programmare l'inizio del servizio 
dall'ultima settimana di settembre poiché ad inizio di ogni Anno scolastico non sempre gli organici sono al completo e 
ciò determinerebbe problemi di gestione. 
Inoltre si propone di adattare la grammatura delle porzioni in base alla classe frequentata dal minore. L'Amministrazione 
riferisce di porre la questione all'Ufficio regionale competente in materia. 
Si provvede poi alla nomina del Presidente: si propone volontaria la sig.ra A.F., dell'I.C. Savini/San Giuseppe/San 
Giorgio, affiancata dalla Sig.ra M.l., dell' 1.C. D'Alessandro/Risorgimento e del Nido Accademia di Pollicino, che viene 
designata Vice Presidente. Il comitato accetta all'Unanimità. 
La Sig.ra C.F. lascia la riunione alle ore 17:50. 

Di fronte alla richiesta di effettware sopralluoghi presso i refettori, possibilità riconosciuta dall'art. 5 c. 1 del 
Regolamento, la Dott.ssa Agostini ribadisce che è necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Coordinatore 
del Nido di riferimento e che l'ufficio Pubblica Istruzione provwederà al rilascio di un certificato contenente 
attestazione circa la qualità di membro della commissione mensa, ai fini dell'accesso ai locali. A riguardo la Preside 
dell'1C. Savini/San Giuseppe/San Giorgio segnala la necessità di far sottoscrivere agli incaricati del sopralluogo un 
modulo per la privacy, ai fini della tutela dei dati personali e sensibili dei minori ivi presenti. 
Infine la Sig.ra M.I. rappresentante del L.C. D'Alessandro/Risorgimento e del Nido Accademia di Pollicino segnala la 
problematica dell'introduzione del latte materno negli Asili Nido e di come la procedura possa essere gestita al meglio, 
considerato che le cuoche non sono presenti all'arrivo dei bimbi al mattino e il personale presente al mattino non ha 
accesso alla cucina. La Responsabile del Servizi Educativi Dott.ssa Presbiteri segnala che la procedura è ben delineata 
dalle Linee Guida Regionali e che avrebbe provveduto a organizzare al meglio la fase della consegna del latte con la 
referente della Ditta affidataria. 
La Preside dell'1.C. Savini/San Giuseppe/San Giorgio lascia la riunione alle ore 17:57. 
La riunione si chiude alle ore 18:00. 

Firma 

Assessore Pubblica Istruzione Dott. Andrea Core 

La Dirigente Area 1 Dott.ssa Tamara Agostini . 

II Rup Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis 
Il presidente della Commissione 
Il Vice - Presidente della Commissione 

Il Segretario verbalizzante Dott.ssa Lucia Di Giuliantonio 
. 
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