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Report n. 12 – anno scolastico 2016/2017
sopralluogo presso la mensa della scuola dell’Infanzia
Il giorno 23 novembre alle ore 12.00 in Lacchiarella presso la mensa della scuola dell’Infanzia di
Via Friuli è stato effettuato un sopralluogo con alcuni componenti della Commissione Mensa.
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:

gnocchi olio e grana
merluzzo gratinato
verdure miste al vapore

Si procede con il sopralluogo.
Si osserva, nella sezione rosa, che il primo piatto servito risulta essere ben caldo.
Vengono visitate anche le classi azzurra e arancione.
Nella sezione lilla si è potuto constatare la mancanza di n. 10 porzioni di gnocchi (n. 8 bambini e n.
2 insegnanti). È stata avvertita tempestivamente la cucina della scuola primaria la quale ha
provveduto ad inviare gli gnocchi immediatamente (h. 12.25).
Nelle sezioni verde, blu e gialla è stato possibile rilevare che il primo piatto è stato parzialmente
gradito dai bambini.
Alcune insegnanti riferiscono che gli gnocchi, come spesso accade, risultano essere annacquati e
pertanto poco gradevoli. Tale condizione è probabilmente causata dalla condensa che si forma nei
contenitori dei pasti.
Si procede con il sopralluogo in tutte le classi durante il consumo del secondo piatto e del contorno.
Viene constatato che il merluzzo viene parzialmente gradito dai bambini, le verdure al vapore
invece vengono lasciate nel piatto dalla maggior parte dei bambini.
Il personale della cucina segnala la presenza di n. 10 fori di areazione privi di griglia protettiva
nella cucina e chiede di provvedere alla relativa copertura.

Successivamente ai genitori componenti della Commissione mensa viene offerto il pasto previsto
per il giorno.
Gli stessi rilevano:
- gnocchi olio e grana: insipidi, primi di grana e con poco olio
- merluzzo: asciutto
- verdure miste al vapore: privo di condimento
Alle ore 13.35 termina il sopralluogo.
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