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Relazione incontro presso Ist. “Clair” di Padova del 17/10/2018 
 
Durante l’incontro tenutosi in data odierna presso il Clair di Padova con la Direttrice 
Generale della scuola e i Genitori referenti delle diverse classi, sia della sede di Padova che 
di Tencarola, sono stati approfonditi alcuni temi riguardanti il servizio mensa e il menù 
proposto. 
 
Le principali osservazioni emerse in merito al menù Autunnale sono: 

1) Una parte dei genitori afferma che la frequenza della carne è troppo elevata e 
vorrebbe quindi sostituirla in alcune occasioni con alternative quali pesce e legumi. 

2) Alcuni genitori chiedono di rivedere le merende proposte, aumentando la presenza 
di frutta fresca durante la settimana. 

3) Qualche genitore chiede di considerare piatti unici la pizza e lasagne e di togliere 
quindi il secondo piatto associato ad essi. 

4) Una piccola parte chiede di introdurre piatti unici a base di legumi e cereali, tuttavia 
la maggioranza è a sfavore in quanto teme che non incontri il gusto dei bambini. 

5) È giunta la proposta di introdurre nel menù il pane e la pasta integrali e cerali 
alternativi a pasta e riso come orzo e farro. 

6) È stato segnalato che in alcune occasioni i cibi proposti non erano a temperatura 
adeguata (secondi piatti riscontrati freddi). 

7) Alcuni genitori hanno chiesto delucidazioni in merito alla gestione delle diete speciali 
 
L’incontro si è svolto con l’obbiettivo di ascoltare le esigenze e le proposte migliorative 
portate dai Referenti di Istituto, dare delucidazione in merito ad eventuali domande 
relative al Servizio Mensa e trovare soluzioni che potessero soddisfare la maggior parte 
degli utenti. 
 
Con queste premesse, è stato concordato quanto segue: 

1) La frequenza della carne è stata ulteriormente ridotta. Si precisa che allo stato 
attuale era proposta non più di due volte alla settimana, come indicato nelle attuali 
Linee Guida della ULSS di Padova. 

2) Le merende settimanali concordate sono: due giorni la frutta fresca (mela o banana 
o altra frutta di stagione), un giorno lo yogurt alla frutta, un giorno pane comune o 
integrale e un giorno crackers o biscotti. 

3) La pizza e le lasagne sono un piatto completo da un punto di vista di Macronutrienti, 
in quanto contengono proteine, glucidi (semplici e complessi) e lipidi. Tuttavia la 
presenza del secondo piatto (previsto, come indicato nel menù, con grammatura 
dimezzata) nasce dall’esigenza emersa negli anni di avere comunque un’alternativa, 
così se qualche bambino non dovesse gradire il primo, può almeno mangiare il 
secondo. A scanso di equivoci si è precisato che la grammatura dei primi piatti più 
elaborati (che contengono anche una fonte proteica) è in ragione della presenza del 
secondo piatto. Per questo motivo la quota di proteine presente in quel pasto non è 
doppia rispetto al fabbisogno, ma è proporzionata e suddivisa tra primo e secondo 
piatto. 
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4) Considerando il valore nutrizionale dei legumi che andrebbe incentivato nella dieta, 
si è deciso di introdurli un po’ più spesso, magari in forma nascosta (frullati come 
condimento del primo piatto, in forma di vellutate, etc). Questo aspetto sarà 
oggetto di particolare attenzione nell’elaborazione del menù invernale. Non è però 
risultato possibile proporli come secondo piatto in quanto è stato rilevato che la 
maggior parte dei bambini rifiuta queste alternative (i bocconcini vegetariani non 
sono stati accolti positivamente dai bambini, che li hanno per la maggior parte 
avanzati). 

5) Una volta al mese verrà proposta la pasta integrale e come merenda, a rotazione, 
verrà servito pane integrale, questo nell’ottica di incentivare la presenza di fibre 
nella dieta dei bambini. Una volta al mese è proposto l’orzo al posto del riso 
(orzotto alle verdure). 

6) Le temperature rilevate quotidianamente a campione dal personale Refectio per il 
monitoraggio HACCP interno sono risultate essere conformi, tuttavia ci riserviamo di 
approfondire questo aspetto e di porre le eventuali azioni correttive. 

7) La procedura diete speciali prevede la compilazione da parte dei genitori del modulo 
apposito, firmato e timbrato dal medico o con allegato il certificato medico. La dieta 
speciale personalizzata viene poi elaborata dall’Ufficio Nutrizione Refectio ed inviata 
al centro cottura e per conoscenza alla Scuola. Lo stesso Ufficio Nutrizione Refectio 
ha elaborato un prontuario dietetico, nel quale sono riassunte tutte le indicazioni 
per l’elaborazione e la gestione delle diete speciali. Questo è a disposizione della 
Cucina e risulta particolarmente significativo nel periodo che intercorre tra la 
presentazione del certificato medico e l’elaborazione dello schema personalizzato. 
Si precisa inoltre che tutto il personale addetto alla preparazione e 
somministrazione delle diete speciali è stato formato tramite opportuni corsi (con 
rilascio di attestati), al fine di rendere sicura la gestione della dieta in tutte le fasi. 

 
 

L’obiettivo è un miglioramento costante del servizio offerto, anche in ragione delle 
esigenze rilevate in una specifica utenza. 

   
                                      Cordiali saluti. 
 

Filippo Roversi, Direttore di Area 
Dott.ssa Gloria Perosi, dietista 
Refectio srl  
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