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C.A.  Sig. Sindaco  

Assessore all’Istruzione  

         Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Bella 

 Ufficio Servizi Scolastici 

 

Oggetto: Controllo del 26.11.18   

a. Controllo presso Plesso di Sant’Antonio Casalini: Infanzia e Primaria 

È stato eseguito il controllo presso tutti gli ordini scolastici del plesso di Sant’Antonio Casalini; di seguito 

quanto osservato: 

- Il menù è stato rispettato come da calendario (Lunedì 1 settimana Menù autunno – inverno) che 

prevedeva:  

o Primo: pasta con le zucchine  

o Secondo: scaloppina di vitello 

o Contorno caldo: purè di patate 

o Frutta: pera 

o Pane (panino confezionato) 

 

- Unico arrivo dei pasti per i 2 ordini: 13:15  

- Il pasto viene portato direttamente dal personale del centro cottura di Baragiano (cuoca o aiuto 

cuoca) in idonei contenitori (casse termiche) tuttavia con mezzo non adeguato (autovettura); si fa 

presente che l’allestimento dei tavoli (posate, bicchieri, tovaglioli etc.) per la sezione infanzia viene 

effettuato direttamente dalle maestre dell’infanzia poiché è la stessa persona che porta i pasti ad 

essere addetta alla sala refezione nonché ad effettuare la somministrazione dei pasti . 

- Per entrambe le sezioni i vari controlli (quantità, gestione pasti speciali etc.) non hanno evidenziato 

anomalie (la temperatura non è stata rilevata in quanto personale commissione mensa non in 

possesso di termometro) 

1. Addetti alla somministrazione (n. bambini infanzia 14+ bambini primaria 18 + 4 

maestre)= n. 1  

- Qualità portate dedotte dal controllo visivo ed assaggio e Gradimento Bambini: 

o Primo piatto: mediocre in quanto è risultata “scotta” ma accettabile per il sapore. Scarto 

totale del 10-20%  

o Secondo piatto: buono, carne gustosa. Scarto totale del 10-20% 

o Contorno caldo: buono. Scarto totale del 10-20% 

o Pera: accettabile 

o Formaggio grattugiato in piatto di plastica con film termosaldato 

o Panino: morbido all’olio imbustato 

- La pasta ed il condimento non sono arrivati in contenitori differenti (come richiesto da capitolato): 

il primo arrivato già condito (pasta alle zucchine);  

- Somministrazione di piatti speciali / diversi per intolleranti corretta: 

o Senza glutine: primo diverso e secondo pomodori 
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Si fa presente che il lavello collocato nel locale refettorio non dispone di acqua calda. 

Rimango a completa disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti             

Il Presidente della Commissione Mensa 

                   Nunzia Damiano 
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