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Report n. 4 – anno scolastico 2015/2016 
sopralluogo presso la mensa della scuola primaria 

 
Il giorno 22 dicembre 2015 alle ore 12.15 in Lacchiarella presso la mensa della scuola primaria di 
Via Dante si è effettuato un sopralluogo con alcuni componenti della Commissione Mensa. 
 
Sono presenti. 
Laura Mischiati – rappresentante genitori scuola primaria; 
Erminia Pisoni – rappresentante genitori scuola dell’infanzia; 
Samanta Cherubini – rappresentante genitori scuola dell’infanzia; 
Tiziana Maggi – Responsabile Settore Servizi alla Persona del Comune di Lacchiarella – segretario 
verbalizzante 
 
Si procede con il sopralluogo. 
 
Menù del giorno: 
- Pasta al pomodoro e melanzane 
- Pollo al forno 
- Finocchi all’olio 
 
Sono emerse le seguenti osservazioni: 
- La pasta e i finocchi non sono stati graditi dalla maggior parte dei bambini, mentre le cosce di 
pollo al forno sono state consumate gradevolmente. 
 
Viene controllata la frutta (mandaranci clementini), la cui buccia si presenta bacata e il frutto poco 
succosa. Non risulta gradita dagli utenti adulti presenti in mensa. 
 
Viene comunicato che il menù natalizio servito il giorno 18 dicembre u.s. ha avuto riscontro 
positivo da parte dei bambini. 
 
Viene notato che a causa del pavimento bagnato, una bambina è scivolata, nella zona di raccolta 
rifiuti, mentre riponeva il vassoio. Si ritiene che la presenza di personale nella sala mensa sia 
necessario in quanto spesso i bambini accidentalmente rovesciano alimenti e bevande. 
 
I genitori componenti della commissione chiedono che vengano posizionati n. 2 bidoni in più per la 
raccolta degli avanzi organici ed un contenitore per i liquidi (acqua e bicchieri) nella zone di 
sgombero. 
 
Viene inoltre riscontrato che la porta d’accesso alla mensa dal cortile viene aperta in continuazione 
determinando correnti di aria fredda all’interno del salone.  

 

IL VERBALIZZANTE 
Tiziana Maggi 


