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C.A.  Sig. Sindaco  

Assessore all’Istruzione  

         Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Bella 

 Ufficio Servizi Scolastici 

 

Oggetto: Controllo del 10.12.18   

a. Controllo presso Plesso di Bella  Capoluogo: Primaria e Secondaria 

È stato eseguito il controllo presso tutti gli ordini scolastici del plesso di Bella; di seguito quanto osservato: 

- Il menù è stato rispettato come da calendario (Lunedì 3 settimana Menù autunno – inverno) che 

prevedeva:  

o Primo: riso con spinaci  

o Secondo: roastbeef 

o Contorno freddo: carote  

o Frutta: mela 

o Pane (panino confezionato) 

- Arrivo dei pasti in orario per i 2 ordini: 

o Secondaria: 13.25 

o Primaria: 13.35 

- I vari controlli (temperatura, quantità, gestione pasti speciali etc.) non hanno evidenziato anomalie: 

o temperatura Primo=84°C 

o temperatura Secondo=90°C 

- Per la sezione primaria e secondaria sono stati rilevati i seguenti punti: 

1. Addetti alla somministrazione per Secondaria (n. bambini 49)= n. 2  

2. Addetti alla somministrazione per Primaria (n. bambini 90= n. 2  (+2 personale che aiuta 

dopo aver terminato di servire gli alunni della secondaria)) 

Anche questa volta si è osservato una durata della distribuzione dei pasti per gli alunni della primaria 

eccessiva (15/18 min), a causa di poco personale addetto alla somministrazione. Si fa presente che sebbene 

ci sia uno sfalsamento di inizio refezione tra i due ordini, vi è un consumo di pasti contemporaneo per un 

totale di bambini + professori di circa 140/150 persone con totale addetti alla somministrazione di n. 4. 

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

o Primo piatto: buono (migliore per l’infanzia mentre per la primaria è risultato un po’ più “a 

colla” ma accettabile). Scarto ELEVATO otre il 50/60% in particolare da parte dei bambini 

della secondaria. 

o Secondo piatto: roastbeef accettabile. Scarto BASSO inferiore al 30%,. 

o Contorno cotto: Carote bollite condite, accettabili ma poco insaporite. Scarto ELEVATO 

perché non gradite. 

o Mela: di pezzatura medio piccola, di colore verde, ma all’assaggio matura. 

o Panino: morbido 

- Somministrazione di piatti speciali / diversi per intolleranti corretta. 
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- Utilizzo di stoviglie non monouso (piatti, bicchieri e posate) 

- Presente in sala refezione gli stessi ingredienti verificati nella relazione n. 01 (olio, aceto e sale). 

Rimango a completa disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti             

Il Presidente della Commissione Mensa 

 

       Nunzia Damiano 
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