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COMMISSIONE MENSA BELLA (PZ)                                                                    
 

 Relazione commissione mensa a.s.2022/2023 n.01 del 25.01.2023 

 

     C.A. Sign.Sindaco 

             Assessore all’istruzione 

             Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Di Bella 

             Ufficio Servizi Scolastici 

 

 

Oggetto: Relazione Controlli Commissione Mensa del mese di Dicembre 2022 

 

Le attività di controllo per l’anno scolastico 2022/2023 si sono svolte presso i refettori dei 3 

plessi dell’Istituto Comprensivo di Bella: 

 

1. Lunedì 12 Dicembre presso il plesso di Sant’Antonio Casalini (infanzia e primaria); 

2. Mercoledì 14 Dicembre presso il plesso di Bella Capoluogo(infanzia e primaria); 

3. Mercoledì 14 Dicembre presso il plesso di San Cataldo(infanzia e primaria); 

4. Giovedì 15 Dicembre presso il plesso di Bella Capoluogo(secondaria); 

5. Lunedì 19 Dicembre presso il plesso di San Cataldo (infanzia e primaria). 

 

1.PLESSO DI SANT’ANTONIO CASALINI 12.12.2022 (infanzia e primaria) 

 

- I locali, le stoviglie e i tovagliati sono risultati adeguati e puliti. 

- Il menù ( Riso con zucca,Roast beef,pomodori,mela e pane) è stato rispettato. 

- L’orario d’arrivo del pasto è risultato adeguato;la somministrazione/porzionatura del pasto 

è avvenuta velocemente sia per l’infanzia che per la primaria e il numero degli addetti alla 

somministrazione è risultato adeguato. 

- Il numero delle portate è risultato conforme; tuttavia è stato registrato uno scarto per il 

primo pari al 70%  per la scuola primaria e del 30 % per la scuola dell’infanzia;  

per il secondo si è evidenziato uno scarto pari al 10% per la scuola primaria e del 60 % per 

la scuola dell’infanzia. 

- All’assaggio il primo è risultato crudo e insipido. 

- Le quantità del contorno sono risultate non adeguate ( quantitativo inferiore rispetto alle 

tabelle dietetiche sia per l’infanzia che per la primaria). 

- Il pane è arrivato già affettato all’interno della carta pane ed è stato somministrato a fette 

con peso inferiore alla tabella dietetica e non c’era la possibilità di un bis. 

- La frutta sufficiente,una mela per ogni bambino. 
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Dal controllo sono emerse le seguenti osservazioni: 

 

- La qualità sensoriale non accettabile del primo ha determinato,presumibilmente, uno 

scarto elevato. 

- I bambini dell’infanzia prediligono, maggiormente,il primo non consumando il secondo e il 

contorno. 

- Come da capitolato d’appalto il contorno è stato condito in refettorio. 

- La frutta se non consumata a scuola viene portata a casa. 

 

 

 

2.PLESSO DI BELLA CAPOLUOGO 14.12.2022 (infanzia e primaria) 

 

- I locali, le stoviglie e i tovagliati sono risultati adeguati e puliti. 

- Il menù (pasta e fagioli,frittata,insalata e mais,mandarino e pane) è stato rispettato. 

- L’orario d’arrivo del pasto è risultato adeguato;la somministrazione/porzionatura del pasto 

è avvenuta velocemente e il numero degli addetti alla somministrazione è risultato 

adeguato. 

- Il numero e la quantità delle portate sono risultate conformi;tuttavia è stato registrato uno 

scarto del primo pari al 15% sia per l’infanzia che per la primaria; per il secondo invece è 

stato evidenziata una percentuale di rifiuto quasi nulla. 

- All’assaggio,sia per il primo che per il secondo e il contorno,è risultato tutto buono e 

gustoso. 

- Il pane viene affettato direttamente al refettorio e distribuito a fette,una per ciascun 

bambino,con possibilità del bis per chi ne faccia richiesta. 

- La frutta sufficiente,un mandarino per ogni bambino con possibilità del bis. 

- Il menù per i pasti speciali(gluten-free) è risultato adeguato ed identico con uno scarto 

nullo. 

 

Dal controllo sono emerse le seguenti osservazioni: 

- Come da capitolato d’appalto il primo e il contorno sono stati conditi in refettorio. 

 

 

 

3.PLESSO DI SAN CATALDO 14.12.2022 (infanzia e primaria) 

 

- I vassoi, le stoviglie e i tovagliati sono risultati adeguati e puliti. 

- L’orario d’arrivo del pasto è risultato adeguato;la somministrazione/porzionatura del pasto 

è avvenuta velocemente e il numero degli addetti alla somministrazione è risultato 

adeguato. 

- Il menù (pasta e fagioli,frittata,insalata,mela gialla e pane) è stato rispettato. 

- Orario di arrivo dei pasti adeguato sia per la scuola dell’infanzia che per la primaria 
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-  Il numero e le quantità delle portate sono risultate conformi; tuttavia è stato registrato 

uno scarto del primo pari al 70% per la scuola primaria  e del 40 % per la scuola 

dell’infanzia,per il secondo  è stato registrato uno scarto del 20% sia per l’infanzia che per 

la primaria e del 50% per il contorno.  

- All’assaggio è risultato  tutto buono e gustoso. 

- Il pane arriva imbustato e monoporzionato,uno per ogni bambino. 

- La frutta sufficiente,una mela per ogni bambino. 

- Il menù per i pasti speciali (gluten-free) è risultato adeguato,tuttavia è stato registrato uno 

scarto del primo pari al 70%,del contorno pari al 50 % e del secondo pari al 20%. 

 

Dal controllo sono emerse le seguenti osservazioni: 

- Il servizio di refezione scolastica  avviene nelle classi;il pranzo viene servito sui vassoi e la 

distribuzione degli stessi viene effettuata dagli inservienti. 

- Il pranzo, alla classe prima e seconda della primaria viene servito nello stesso orario 

dell’infanzia (12.30 anziché 13.30) per questioni organizzative in quanto le classi si trovano 

sullo stesso piano. 

- Durante il pranzo degli alunni dell’infanzia il personale scolastico rimuove dai vassoi il 

contorno perchè ritenuto “non gradito” dai bambini. 

- Dopo aver evidenziato l’elevata percentuale di scarto è stato chiesto ai bambini la 

motivazione per la quale non avessero consumato il pasto e la maggior parte hanno 

risposto che nemmeno a casa consumano pasta e legumi,nello specifico i fagioli, così come 

l’insalata. 

- Nella classe quarta un genitore ha fatto richiesta diretta al gestore di non servire il primo al 

proprio figlio perchè non gradito e,  il gestore, per bontà sua personale,fornisce allo stesso 

la doppia porzione di secondo e del pane. 

 

4.PLESSO DI BELLA CAPOLUOGO 15.12.2022  (secondaria) 

 

- I locali, le stoviglie e i tovagliati sono risultati adeguati e puliti. 

- Il menù (pasta al pomodoro,mozzarella,patate al forno,mandarino,pane) è stato rispettato. 

- L’orario d’arrivo del pasto è risultato adeguato;la somministrazione/porzionatura del pasto 

è avvenuta velocemente sia per l’infanzia che per la primaria e il numero degli addetti alla 

somministrazione è risultato adeguato. 

- Il numero e la quantità delle portate sono risultate conformi con uno scarto nullo con 

richiesta di bis sia per il primo che per il secondo. 

- All’assaggio è risultato  tutto buono e gustoso. 

- Il pane viene affettato direttamente al refettorio e distribuito a fette.  

- La frutta sufficiente,un mandarino per ogni alunno,con possibilità di bis. 

- Il menù per i pasti speciali(gluten free) è risultato adeguato ed identico con uno scarto 

nullo. 
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Dal controllo sono emerse le seguenti osservazioni: 

- Nessuna. 

 

 

5.PLESSO DI SAN CATALDO 19.12.2022 (Infanzia e Primaria) 

 

- I vassoi, le stoviglie e i tovagliati sono risultati adeguati e puliti. 

- Il menù (pasta con minestrone,coscia di pollo,insalata,kiwi e pane) è stato rispettato. 

- Orario di arrivo dei pasti adeguato sia per la scuola dell’infanzia che per la primaria 

- Il numero e le quantità delle portate sono risultate conformi; tuttavia è stato registrato uno 

scarto pari al 80% per la scuola primaria  e del 70 % per la scuola dell’infanzia,per il 

secondo e il contorno  è stato registrato uno scarto del 30% sia per l’infanzia che per la 

primaria. 

- All’assaggio è risultato  tutto buono e gustoso. 

- Il pane arriva imbustato e monoporzionato,uno per ogni bambino. 

- La frutta sufficiente,un mandarino per ogni bambino. 

- Il menù per i pasti speciali( 2 gluten free) è risultato adeguato (con sostituzione del kiwi in 

quanto un bambino allergico)  e il  formato di pasta differente, con uno scarto nullo per un 

alunn0 e pari al 100% per l’altro. 

 

Dal sopralluogo sono emerse le seguenti osservazioni: 

- Come dal sopralluogo precedente vi è presenza di un alunno che non consuma il primo e il 

gestore fornisce,per bontà sua personale,2 porzioni di secondo e di pane.  

 

Rimango a disposizione per ulteriori informazioni a riguardo. 

 

Cordiali Saluti 

Il presidente della Commissione Mensa  

 

Maria Conforte                      

 

 

 

 


