VERBALE
22 Novembre 2018 COMMISSIONE MENSA CON PIATTAFORMA PRISMA MENSA DELLA CITTA' DI
TORINO www.prismamensa.it
*Presenti Plesso Rita Levi Montalcini*
Casa dei Bambini via Casalis
Scuola Materna via Collegno
Scuola Primaria Alfieri
Scuola Primaria via Collegno
Sul sito https://www.icmontalcini-to.gov.it nella sezione Famiglie Commissione Mensa
troviamo i documenti con la possibilità di poterli scaricare:
* 1. Commissione mensa 2018-2021.pdf;
* 2. Organizzazione_commissione_mensa;
* 3. Istruzioni per l'utilizzo dell'applicativo Prisma Mensa per le Commissioni Mensa;
* 4. Capitolato - prescizioni tecniche.pdf;
* 5. All. 2c tabelle dietetiche.pdf;
* 6. All. 2b tabelle merceologiche.pdf.
Nella Piattaforma Prisma Mensa con l'apposita modulistica c'è la possibilità di inserire e visionare i verbali e
comunicati, oltre che inserire gli assaggi effettuati. I verbali, e non solo quelli interni, sono bensì anche
allargate ad altre agenzie.
La preside Prof. Laura Di Perna informa i presenti della *nuova procedura*:
-i reclami dovranno essere fatti sulla piattaforma e non in forma cartacea (come avveniva gli anni scorsi);
-Il Comune di Torino raggruppa le commissioni mensa delle varie scuole di Torino.
La Commissione Mensa della Città ha come *obiettivo* il monitoraggio della qualità delle derrate alimentari e
il miglioramento dell’attenzione dell’alimentazione e delle grammature, dei tempi e modi di somministrazione
dei pasti all’interno delle scuole statali.
Tutti i componenti della Commissione Mensa sono stati accreditati alla Piattaforma.
La novità è stata proprio la creazione della piattaforma per la valutazione e per una segnalazione più precisa e
tempestiva.
La Preside precisa di leggere il regolamento e a breve sul sito ci sarà il contatto della Responsabile dell'
Eutourist.
L'insegnante Berzieri fa notare che purtroppo non vi è nessun genitore che fa parte della commissione mensa
nel plesso nuovo.
La signora Enrica Bai è la referente dell'ufficio qualità della Commissione Mensa a cui rivolgersi per
informazioni. La Preside prof. Laura Di Perna ricorda di contattarla direttamente se dovessero esserci dei gravi
problemi.
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA
I sopralluoghi dei singoli facenti parte la Commissione Mensa dovranno avvenire senza avvisare la Scuola (non
più di 2 persone della Commissione Mensa della scuola) dove si va a verificare il funzionamento di:
1) controllo tempi di consegne e qualità derrate alimentari per le scuole dell'infanzia (ore 8,00) che possono
essere controllate nel tragitto che va dall'uscio della scuola fino alla cucina, luogo in cui non è ammesso entrare;
2) rispetto delle prescrizioni delle grammature dei pasti unitamente a tutti pasti speciali;
3) verifica della pulizia visiva e olfattiva degli ambienti;
4) verifica degli avanzi contenuti nei piatti degli alunni.
I MEMBRI DELLA COMMISSIONE SONO TENUTI A:
-recarsi in salute con abbigliamento adeguato;
-non intralciare il lavoro durante la somministrazione del cibo;
-non fare osservazioni in merito al funzionamento della metodologia di preparazione e somministrazione;
eventuali osservazioni/commenti verranno segnalati da ciascuno di noi sull'apposita piattaforma PRISMA
MENSA inserendo gli assaggi effettuati nei sopralluoghi.

