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Report n. 10 – anno scolastico 2015/2016 
sopralluogo presso la mensa della scuola dell’Infanzia 

 
 
Il giorno 22 marzo 2016 alle ore 12.00 alcuni componenti della Commissione Mensa hanno 
effettuato un sopralluogo  presso la mensa della scuola dell’infanzia di Via Friuli. 
 
Sono presenti. 
 
Laura Mischiati – rappresentante genitori scuola primaria; 
Cristina Cassolino – rappresentante genitori scuola dell’infanzia; 
Elena Brusati – dipendente Comune di Lacchiarella – segretario verbalizzante 
 
Menu del giorno: -  lasagne 
   -  ½ porzione di mozzarella 
   -  Insalata verde 
 
 
Viene effettuato una breve visita nel locale cucina (non centro cottura) con le seguenti osservazioni: 
- nell’angolo del soffitto sopra la zona lavandino si nota una leggera infiorescenza di muffa 
- la guarnizione del frigorifero a colonna non aderisce nella parte alta della chiusura. 
 
Successivamente si procede con brevi visite nelle classi durante il consumo del primo piatto 
constatando che le lasagne vengono apprezzate dai bambini, nella sezione verde le porzioni servite 
sono abbondanti. 
 
Nella sezione lilla si nota che le lasagne vengono tagliate dall’insegnante con delle forbici che  
risultano essere uno strumento poco adatto da utilizzare per il taglio degli alimenti. 
 
Nella classe azzurra  ad alcuni bambini è stato servito un primo alternativo (pasta in bianco, pasta al 
ragù)  per problemi di intolleranze alimentari o di indisposizione fisica. 
 
Viene osservato che tra la somministrazione del primo piatto e quella del secondo piatto l’intervallo 
di tempo è piuttosto lungo. 
 
Vengono visitate tutte le classi durante il consumo del secondo piatto constatando che la mozzarella 
viene apprezzata dalla maggior parte dei bambini mentre l’insalata viene assaggiata ma non viene 
gradita. L’insegnante della sezione rossa osserva che probabilmente è il tipo di insalata a non essere 
gradita in quanto amara. 
 
L’insegnante della sezione rosa sottolinea il fatto che il pane consegnato risulta essere troppo cotto 
e quindi duro per i piccoli utenti. 
 



Successivamente ai genitori componenti della Commissione viene servito il pasto previsto per il 
giorno. 
 
IL VERBALIZZANTE 
Elena Brusati 


