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C.A.  Sig. Sindaco  

Assessore all’Istruzione  

         Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Bella 

 Ufficio Servizi Scolastici 

 

Oggetto: Controllo del 28.11.18   

a. Controllo presso Plesso di San Cataldo: Infanzia e Primaria 

È stato eseguito il controllo presso tutti gli ordini scolastici del plesso di San Cataldo; di seguito quanto 

osservato: 

A. Infanzia 

INIZIO REFEZIONE H. 12:10, bambini n. 21  

- Primo: orecchiette con piselli in brodo di verdure (sugo arrivato a parte in abbondanza, saporito), 

Scarto nullo e 3 bambini hanno fatto il bis. 

- Secondo: mozzarella (KM ZERO, acquistata da La Credenza del Contadino - Ruoti) - fresca e 

saporita, grammatura circa 40/50 gr.  Scarto nullo e 6 bambini hanno fatto il bis. 

- Contorno: Broccoli al vapore (da agricoltura controllata azienda Agricola di Picerno), conditi con 

sale e olio al momento. Scarto del 70% (solo 8 bambini hanno gradito, gli altri ne hanno mangiati 

pochi perchè non abituati a mangiare verdure). 

- Frutta: Kiwi (maturi al punto giusto né morbidi né duri, peso ottimale) 

Condimenti utilizzati:  Olio italiano 100% extra vergine di oliva (Rabasco) – Non biologico  

Sale marino iodato (Italkali) 

B. Primaria 

INIZIO REFEZIONE H. 13:40, Stesso menù. 

- Primo: sugoso, saporito, temp. 82° in salita, grammatura adeguata. Scarto del 10/20% in particolare 

per classe 1° (su 8 bambini 2 hanno finito il piatto, 4 metà piatto e 2 non hanno mangiato perche’ 

non gradiscono piselli e carote). 

- Secondo: scarto nullo. Si precisa che per la primaria la grammatura della mozzarella non 

corrisponde alla tabella nutrizionale (peso inferiore); tuttavia era presente in quantità tale da poter 

soddisfare eventuali richieste di bis. 

- Contorno: scarto nullo. I broccoli sono stati apprezzati da circa il 60% dei bambini, qualcuno (circa 

10) hanno fatto il bis. 

Le insegnanti cercano di interagire positivamente con I bambini mangiando loro stesse le stesse portate dei 

bambini e invogliandoli a consumare le verdure. 

 

Osservazioni su Refettorio: 

 

La pulizia della zona dedicata alla mensa è adeguata poiché sono le signore della mensa che se ne occupano 

La muffa presente in passato su porte e finestre di tale locale non c’è più, tranne nella parte in cui dovrebbe 

essere la scuola ad occuparsene.  
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Di contro, le scale di accesso alla sala mensa dal piano superiore lasciano però un pò a desiderare in quanto 

a pulizia per la presenza di residui (pelucchi) di polvere. 

 

 

 

Cordiali saluti             

Il Presidente della Commissione Mensa 

                   Nunzia Damiano 
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