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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA 
 

 

La Commissione Mensa dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” – nominata dal Consiglio 

d’Istituto con delibera 5/2016 dello scorso 11/02/2016 ed autorizzata ad operare con comunicazione 

del Dirigente Scolastico dello scorso 20 aprile 2016 con protocollo 532/s3 – ha effettuato, nel 

periodo di effettiva operatività, 5 diverse ispezioni in tre distinte date ed in tre dei plessi 

dell’Istituto. 

 

In linea generale la Commissione ha rilevato, ovviamente potendo riferire il giudizio alle sole visite 

effettuate, che il personale addetto alla mensa è nel complesso molto cortese ed attento alle esigenze 

dei bambini, che le quantità di cibo disponibili sono sufficienti e che non è raro che gli alunni 

richiedano, e ottengano, di poter avere una seconda porzione di cibo.  

 

Infine, pur non potendo la Commissione esprimere giudizi di merito e di metodo sul corretto 

utilizzo delle dotazioni igieniche (guanti, berretto, mascherine, grembiuli) da parte del personale – 

tali valutazioni potendo e dovendo semmai spettare ad altri enti preposti al controllo, quali la ASL 

di competenza – è stato rilevato dalla Commissione che le dotazioni sono disponibili e vengono 

utilizzate dal personale addetto.  

 

Stesso dicasi per quanto concerne la pulizia dei locali: pur dovendo rimandare specifici giudizi di 

merito ad altri enti preposti al controllo, ad un sommario controllo visivo, unico praticabile dalla 

Commissione mensa, i locali nei quali avviene la refezione degli alunni risultano adeguatamente 

puliti ed ordinati. I risultato delle ispezioni per quanto riguarda i cibi è dettagliato nella tabella alle 

pagine seguenti. 
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Plesso Data Menù previsto 
Conformità 

al menù 

Primo piatto Secondo piatto Contorno Frutta o dolce 

Note Temperatura 
del cibo 

Quantità 
delle 

porzioni 
Sapore 

Punto di 
Cottura 

Temperatura 
del cibo 

Sapore 
Quantità 

delle 
porzioni 

Sapore 
Quantità 

delle 
porzioni 

Sapore 
Quantità 

delle 
porzioni 

Ceri 20/04/2016 

pasta al prosciutto 
bocconcini di 

tacchino panati 
insalata mista 

frutta di stagione 

Ottimo Sufficiente Ottimo Buono Buono Sufficiente Buono Ottimo Buono Buono Buono Ottimo 
Insalata un po' 
salata 

Valcanneto 20/04/2016 

pasta al prosciutto 
bocconcini di 

tacchino panati 
insalata mista 

frutta di stagione 

Ottimo Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Ottimo 
Insalata un po' 
salata 

Borgo San 
Martino 2° 
turno 

21/04/2016 

pasta al pomodoro 
omelette al 

prosciutto cotto 
zucchine gratinate 
frutta di stagione 

Buono Sufficiente Buono Buono Insufficiente Sufficiente Buono Buono Buono Ottimo Buono Ottimo 

La pasta era 
molto scotta; il 
fatto è 
probabilmente 
dovuto al ritardo 
del pasto a causa 
del ritardo del 
primo turno. Il 
personale 
addetto ha 
riferito che per 
quanto sia stato 
fatto presente 
che i ritardi del 
primo turno 
compromettono 
la qualità del cibo 
del secondo 
turno, non 
sempre vengono 
rispettati gli 
orari. Invece 
della frutta 
servito il budino 
al caramello. 



Plesso Data Menù previsto 
Conformità 

al menù 

Primo piatto Secondo piatto Contorno Frutta o dolce 

Note Temperatura 
del cibo 

Quantità 
delle 

porzioni 
Sapore 

Punto di 
Cottura 

Temperatura 
del cibo 

Sapore 
Quantità 

delle 
porzioni 

Sapore 
Quantità 

delle 
porzioni 

Sapore 
Quantità 

delle 
porzioni 

Valcanneto 25/05/2016 

pasta in bianco 
straccetti con uovo 

fagiolini 
frutta di stagione 

Ottimo Sufficiente Sufficiente Buono Insufficiente Sufficiente Sufficiente Buono Buono Buono Buono Ottimo 
Menù poco 
appetibile per i 
bambini 

Borgo San 
Martino 2° 
turno 

25/05/2016 

pasta in bianco 
straccetti con uovo 

fagiolini 
frutta di stagione 

Ottimo Sufficiente Sufficiente Buono Insufficiente Sufficiente Sufficiente Buono Buono Buono Buono Ottimo Pasta scotta 

  

 

 

Valcanneto, lì 04/07/2016 

 

I membri della Commissione Mensa 

Alessandra BARCACCIA 

Simona BASEGGIO 

Giovanni VILLANI  


