
 

    

NOTE SUL VERBALE COMMISSIONE MENSA SCUOLA COLLODI 23.01.2013 

Come vedrete dal verbale i bambini della Collodi sono pochi rispetto alla Rodari, ma 
probabilmente a causa dell’acustica delle aule è praticamente impossibile parlare con i 
bambini e con le insegnanti, non Vi nascono che anche quando siamo uscite avevamo 
ancora il ronzio nelle orecchie, veramente allucinante sia per i bambini che per le insegnanti 
che subiscono questo 5 giorni su 5 o 2 giorni su 5 per i bimbi che fanno modulo. 

Il riso continua ad essere insapore e asciutto , abbiamo richiesto al cuoco la possibilità di 
aggiungere del brodo o qualcosa che dia un po’ di sapore, infatti molti  bambini hanno 
lasciato il riso nei piatti. 

Le scaloppine di tacchino alla pizzaiola sono piaciute  alla maggioranza dei bambini. 

I fagiolini non sono piaciuti alla maggioranza dei bambini, secondo noi erano troppo cotti e 
mollicci, oltre al fatto che non è una verdura che viene mangiata spesso anche a casa 
(secondo quello che hanno riferito i bambini) 

Abbiamo riscontrato che l’aula segnalata durante il primo incontro delle commissioni, dove 
c’erano i muri scrostati  è stata sistemata dando il bianco ai muri, mentre l’aura nr 3 ha un 
muro scrostato e continua a non avere l’inferriata alla finestra. 

Vista la segnalazione di una mamma (la pulizia, nell'auditorium penso che tu sappia, c'e' 
una classe che fa' mensa....e già qui e' tutto detto, comunque quando alla sera noi 
arriviamo per fare appunto ginnastica non ti dico in che condizioni e' quel pavimento, 
briciole, capelli e terra ma qualcuno si occupa di pulire????? Anche l'igiene per i ns figli 
credo sia una cosa fondamentale..) abbiamo chiesto spiegazioni alla Compass, loro si 
occupano  della pulizia , solo ed esclusivamente, del pavimento  (al fondo delle scale) tutto 
il resto è a carico della scuola, comunque anche loro si lamentano perché il giorno dopo la 
ginnastica trovano tutto sporco, con briciole ecc. 

Abbiamo anche scoperto che a Febbraio la 4°B e la 4 ° C faranno il progetto con Cuoco  
Gustavo, durante questo progetto il Cuoco incentiva i bambini a mangiare e alla fine del 
pasto pesano gli avanzi delle due classi, l’anno scorso hanno avanzato “solo” 2,40 Kg di 
cibo su 40-45 bambini. Bisognerebbe fare questa prova ogni fine pasto forse ci 
renderemmo conto di quanta roba viene buttata. 

Buona giornata  

 


