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C.A.  Sig. Sindaco  

Assessore all’Istruzione  

        Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Bella 

 Ufficio Servizi Scolastici 

 

Oggetto: Relazione Controlli Commissione Mensa del mese di Gennaio 2020 

 

Nel mese di Dicembre 2019 i componenti della nuova Commissione Mensa si sono riuniti per la 

pianificazione dei controlli, eseguiti nel mese di Gennaio, di seguito riportati: 

 

A. PLESSO DI BELLA CAPOLUOGO:  

Sono stati eseguiti i seguenti:  

 

Venerdì 10.01.20 (Ordine Infanzia, Primaria e Secondaria)  

- menù rispettato (pasta al pomodoro, bastoncini di merluzzo al forno, verdura di stagione - spinaci, 

mela, fetta di pane), orario di arrivo dei pasti adeguato e numero personale addetto alla 

somministrazione correlato al numero di bambini che usufruiscono la mensa adeguato. Numero e 

quantità delle portate al controllo è risultato positivo sebbene si è evidenziato per il contorno di 

verdure (spinaci) un significativo rifiuto (fino al 70% presso l’Infanzia). 

- all’assaggio il menù è risultato “gradevole”. 

- menù per i pasti speciali adeguato ed identico con sostituzione della pasta o ingredienti (menù 

senza glutine) e del secondo con frittata. 

 

Mercoledì 15.01.20 (Ordine Infanzia e Primaria)  

- menù rispettato (pasta e fagioli, frittata al forno, verdura di stagione - insalata verde con mais, 

pera), orario di arrivo dei pasti, numero personale addetto alla somministrazione e temperature 

adeguati. Per tale menù non sono stati evidenziati importanti rifiuti ma uno scarto dell’ordine del 

20%  

- all’assaggio il menù è risultato “molto gradevole” 

- menù per pasti speciali adeguato ed identico con sostituzione della pasta o ingredienti (menù senza 

glutine) e del secondo con affettato. 

 

I locali, stoviglie e tovagliati sono risultati adeguati e puliti. 

Nell’ultimo controllo è stato evidenziato un aspetto degno di nota da sottoporre all’attenzione delle 

funzioni interessate quale non funzionamento dell’ascensore utilizzato per il trasporto del cibo ai piani 

superiori per la refezione dell’ordine Infanzia con conseguente disagio e difficoltà nel trasporto stesso ed 

utilizzo di stoviglie monouso anziché stoviglie lavabili. 
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B. PLESSO DI SANT’ANTONIO CASALINI:  

Sono stati eseguiti i seguenti:  

 

Venerdì 10.01.20 (Ordine Infanzia e Primaria)  

- menù rispettato (pasta al pomodoro, bastoncini al forno, verdura di stagione – patate al forno, 

arancia, fetta di pane), orario di arrivo dei pasti adeguato sebbene arrivino con unica consegna per 

entrambi gli ordini (inizio refezione primaria dopo circa 10 min da inizio refezione infanzia), numero 

personale addetto alla somministrazione adeguato. Numero e quantità delle portate al controllo è 

risultato conforme e non si è evidenziato un eccessivo scarto (max 10%) 

- all’assaggio il menù è risultato “gradevole”. 

- nessun menù previsto per i pasti speciali nella data del controllo 

 

Mercoledì 29.01.20 (Ordine Infanzia e Primaria)  

- menù rispettato (pasta e fagioli, frittata, verdura di stagione – cavolfiori, arancia, pane 

confezionato singolarmente), orario di arrivo dei pasti, numero personale addetto alla 

somministrazione e temperature adeguati. Per tale menù si è evidenziato un rifiuto di massa del 

contorno cavolfiori (100%)  

- all’assaggio il menù è risultato “gradevole” 

- menù per pasti speciali adeguato alla tipologia di intolleranza (pasta al pomodoro, uova sode). 

 

 

C. PLESSO DI SAN CATALDO:  

Sono stati eseguiti i seguenti:  

 

Lunedì 14.01.20 (Ordine Infanzia e Primaria)  

- menù somministrato (passato di verdure con pasta, cotoletta di pollo, verdura di stagione – insalata 

verde, mela, pane a fette), orario di arrivo dei pasti adeguato e numero personale addetto alla 

somministrazione correlato al numero di bambini che usufruiscono la mensa adeguato. 

Temperature, numero e quantità delle portate al controllo è risultato positivo; tutte le portate sono 

state sufficientemente gradite dai bambini dell’infanzia con un aumento dello scarto per i bambini 

della primaria (circa il 30%). 

- all’assaggio il menù è risultato “gradevole”. 

- menù per i pasti speciali adeguato 

 

Venerdì 24.01.20 (Ordine Primaria e Secondaria)  

- menù somministrato (pasta al pomodoro, merluzzo al forno, verdura di stagione - insalata di 

finocchi, banana, pane a fette), orario di arrivo dei pasti, numero personale addetto alla 

somministrazione e temperature adeguati. Per tale menù è stato evidenziato uno scarto 

significativo per il secondo merluzzo al forno, dell’ordine del 50%  

- all’assaggio il menù è risultato “gradevole” 

- menù per i pasti speciali adeguato. 

Per il plesso di S.Cataldo, relativamente al menù somministrato è stato riscontrata nei controlli una 

differenza di una settimana indietro rispetto al menù in vigore autunno-inverno riportato sul sistema 
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Telemoney; tale differenza di menù verrà comunicata al relativo gestore del servizio mensa richiedendone 

l’allineamento.  

Inoltre, sempre per il plesso di San Cataldo è stato evidenziato che il locale adibito alla mensa risulta essere 

un po' “freddo”, sebbene tutti i termosifoni presenti fossero funzionanti.  

 

In questo mese di gennaio ci sono pervenute alcune segnalazioni da parte dei genitori che provvederemo a 

verificare e a gestire, assieme alle valutazioni dei controlli già eseguiti, nei prossimi incontri. 

 

Rimango a completa disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali saluti             

Il Presidente della Commissione Mensa 

                   Nunzia Damiano 
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