
VERBALE RIUNIONE DEL 14/03/2019 

COMMISSIONE TECNICA DI CONTROLLO SUL SISTEMA DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE 

PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

Il giorno 14 marzo 2019 presso la Sala Riunioni della Sede Municipale di via Mazzini 69, alle ore 17,00, si 

riunisce la Commissione tecnica di controllo sul sistema di refezione scolastica per le scuole primarie e 

secondarie di primo grado. 

Sono presenti i seguenti membri della Commissione: 

Assessore alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Carlessi Mariangela Amm. comunale 

Area Socio Culturale Dott. Origlia Umberto Amm. comunale 

Responsabile Ufficio Scuola Poloni Fabio Amm. comunale 

Scuola Primaria “L.Noris”di Alzano Cap. Moioli Liliana Componente docenti 

Scuola Primaria “A.Tiraboschi” di Nese Ruggeri Laura Componente docenti 

Scuola Secondaria “G.D’Alzano” di Alzano Cap Di Salvo Ivy Componente docenti 

Scuola Primaria “L. Noris” di Alzano Cap. Faranda Mary 

Capelli Mirco 

Componente genitori 

Scuola Primaria “A.Tiraboschi” di Nese Curnis Davide Componente genitori 

Scuola Secondaria “G.D’Alzano” di Alzano Cap. Trefiletti Serena Componente genitori 

Punto Ristorazione Serravalle Rossano 

Nigro Enza 

Responsabile per la ditta 

Dietista ditta 

 

In apertura della riunione si procede alla verifica dei componenti la commissione 

L’Assessore Mariangela Carlessi informa la commissione dell’incontro avuto con il comitato genitori. 

Si legge il verbale della riunione del 25/10/2018, e si chiede alla commissione se i problemi segnalati sono 

stati risolti. 

Per la componente insegnanti plesso primaria di Alzano la Sig.ra Moioli afferma che il problema che 

riguardava i celiaci è stato risolto, l’attesa tra il primo e il secondo è migliorata e i bambini di prima 

elementare hanno la priorità; 

Si parla dei questionari distribuiti dal comitato dei genitori, dove complessivamente i soddisfatti sono il 

31%.  

Il sig. Serravalle parla della questione menù, dicendo che è un problema che riguarda tutta la provincia di 

Bergamo; 

La dott.ssa Nigro spiega gli interventi dell’ATS e afferma che con le direttive ATS c’è poca autonomia nello 

stilare i menù; 

La sig.ra Moioli dice che non è un problema di menù ma di qualità dei prodotti, è pervenuto l’86% di 

questionari tutti ben compilati, questo fa desumere un grande interesse per l’argomento.  

Segnala che le zucchine sono poco gradite e molte volte immangiabili, chiede inoltre di dare ad ogni 

bambino una bustina singola di formaggio e quando c’è il passato di verdure (molto gradito) di aumentare 

la quantità di crostini oppure dare porzioni singole. 



Prende la parola l’insegnante Ruggeri del plesso di Nese confermando il problema zucchine (insapori) 

chiede alla ditta di cambiare il fornitore e di non utilizzare zucchine surgelate; 

La dott.ssa Nigro risponde che la preferenza è sempre quella di utilizzare le verdure di stagione ma nel 

periodo invernale non sono gradite da qui l’utilizzo delle zucchine. 

Per la componente insegnanti plesso medie di Alzano la Sig.ra Di Salvo segnala che alcune volte la pasta è 

scotta e la pasta al pesto in alcune occasioni è risultata immangiabile; 

La dott.ssa Nigro risponde che il pesto utilizzato è biologico, farà una verifica. 

Per la componente genitori del plesso della primaria di Alzano centro, la sig.ra Faranda segnala che la pasta 

con i broccoli è poco gradita, pasta all’olio poco condita. 

L’insegnate Moioli segnala poca varietà nei piatti, troppe volte c’è la pasta, chiede di inerire dei piatti unici 

come lasagne e cannelloni, conferma che le temperature dei cibi sono perfette, chiede di poter fare il bis di 

insalata e di avere a disposizione dell’insegnate il formaggio come già succede a Nese. 

L’insegnate Ruggeri segnala alcuni episodi dove c’era poco pane, chiede alla ditta di ristorazione un 

maggiore sforzo nelle modalità di cucinare i cibi per renderli maggiormente appetibili, chiede che venga 

mischiata molto l’insalata da parte delle inservienti, inoltre chiede di utilizzare maggiormente insalate dolci 

tipo lattughino perché alcune tipologie risultano amare. 

Il sig. Serravalle afferma che da settembre ad oggi ci sono state solo tre modifiche al menù, inoltre afferma 

che la ditta lavora per aumentare il gradimento dei bambini nonostante l’ATS è sempre più severa si cerca 

nei limiti del possibile di venire incontro alle richieste della commissione, aumenterà la grammatura di 

grana e chiederà al personale maggiore attenzione nella cottura della pasta; 

L’insegnate Moioli segnala (come la scorsa riunione) che i kiwi sono troppo acerbi e il cucchiaino di plastica 

si rompe. 

Il sig. Serravalle risponde che metterà a disposizione i cucchiaini di acciaio. 

L’insegnante Ruggeri segnala inoltre che la pizza nelle bordure è troppo cotta, chiede a tutti di segnalare i 

problemi utilizzando i questionari a disposizione, chiede di poter organizzare l’iniziativa “Colazione a 

Scuola” il 7 maggio (sempre per le prime classi) e di aprire l’iniziativa “La salute in piazza” a tutti i genitori. 

Dott. Origlia prende la parola e anticipa alla commissione che verrà organizzata un’assemblea pubblica con 

l’ATS. 

L’insegnante Ruggeri chiede una decisione della commissione per l’adozione dell’acqua in brocca anziché in 

bottiglia; 

L’Assessore Carlessi afferma che è già in previsione e il dirigente ha dato l’ok. 

L’insegnante Moioli non è d’accordo. 

 

 

Null’altro essendoci da discutere, la seduta si conclude alle 19,00. 

        Il Responsabile del Servizio Scuola e Sport 

          F.to Poloni Fabio 

 

 


