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Report n. 5 – anno scolastico 2015/2016 
sopralluogo presso la mensa della scuola primaria 

 
 
Il giorno 3 febbraio2016 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; 
Elena Brusati – dipendente Comune di Lacchiarella – segretario verbalizzante 
 
La Dr.ssa Marascio e il Dr. Laudadio non sono presenti a causa di impegni sopraggiunti. 
 
La Sig.ra Mischiati consegna al referente comunale Elena Brusati del materiale informativo relativo 
alla disostruzione delle prime vie aeree precisando che è stato fornito da un genitore utente del 
servizio mensa con la richiesta di invitare la Società ad affiggere i manifesti nel refettorio 
riguardanti le manovre di disostruzione. Chiede inoltre di sapere se il personale della mensa ha 
svolto dei corsi relativi alle predette manovre. 
 
Menù del giorno: 
- Pasta al ragù vegetale 
- Filetto di limanda al limone 
- Zucchine trifolate 
 
Si procede al sopralluogo; si osservano le quantità e l’aspetto delle pietanze servite ai bambini, le 
modalità di somministrazione, quanto non consumato e quindi versato negli appositi contenitori dei 
rifiuti. 
 
La prima cottura della pasta, servita agli alunni della scuola dell’infanzia e al primo turno della 
scuola primaria prevedeva mezze penne, mentre la cottura successiva servita agli altri utenti 
prevedeva gli spaghetti. 
 
Viene constatato che gli spaghetti al ragù vegetale, che ai bambini appaiono come semplice pasta al 
pomodoro, vengono consumati senza problemi dai piccoli utenti, quindi graditi, ma il secondo 
piatto e il contorno, limanda e zucchine, vengono lasciati nel piatto dalla maggior parte dei bambini; 
nelle zucchine vi è una notevole presenza di acqua di cottura. 
 
La Sig.ra Mischiati e la Sig.ra Pisoni hanno chiesto di poter ricevere il menù delle merende del 
mattino e il menù delle merende senza glutine del mattino e del pomeriggio da inoltrare a quei 
genitori che ne hanno fatto richiesta. 
 
È stato inoltre richiesto di informare in maniera tempestiva almeno un membro della Commissione 
in caso di eventuali cambi di menù. 



 
Successivamente la Sig.ra Brusati lascia la mensa. 
 
I genitori della commissione hanno proseguito il sopralluogo visitando la cucina e le celle 
accompagnate dalla cuoca, la Sig.ra Lucia D’Elia con esito positivo. Hanno assaggiato le pietanze 
constatando che la il sugo vegetale era gradevole ma la pasta era scotta. 
 
IL VERBALIZZANTE  
Elena Brusati 


