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RELAZIONE SUI SOPRALLUOGHI ALLE MENSE SCOLASTICHE  
DEL COMUNE DI CODIGORO 

NEL PERIODO 1 OTTOBRE 2020 -  31 GENNAIO 2021   

A causa dell’emergenza Covid-19, quest’anno le visite alle Mense Scolastiche del Comune di Codigoro, 
sotto suggerimento del responsabile per la sicurezza dell’Istituto, il dott. Padroni, sono state sospese fino alla 
riunione della Commissione in data 09/12/2020. Nel corso della riunione, visto le diverse segnalazioni di 
scontento da parte degli insegnanti e delle famiglie, in merito alle porzioni, alla temperatura e al gusto dei 
piatti, si è giunti alla conclusione,  di fare alcuni sopralluoghi, in via eccezionale, da effettuarsi invece che 
per gruppo Commissione, per membri di Commissione, evitando di entrare nella sala mensa, ma chiedendo 
agli insegnanti di consegnare una delle razioni dei bambini, per assaggiarla in una stanza appartata (verbale 
n.1 2020/21).  
Si è così provveduto ad effettuare i seguenti sopralluoghi, per verificare porzioni, temperatura e gusto; 
purtroppo non entrando nella sala mensa non è stato possibile registrare il gradimento dei bambini. 

Data/turno/
componente 
Commissione

9/12/21
3^ turno

ins.Carena E.

10/12/21
3^ turno

Sig.ra Finessi S.

14/01/21
1^ turno

Sig.ra Finessi S.

18/01/21
3^turno

ins.Carena E.

28/01/21
1^turno

Sig.ra Finessi G
Sig.ra Finessi M.

(rappresentante V)

Scuola Primaria 
Codigoro

Primaria
Pontelangorino

Primaria
Pontelangorino

Primaria
Codigoro

Primaria 
Pontelangorino

Primo e frutta

Secondo e 
contorno

Corrispondenz
a con il menù

SI SI SI Budino invece 
di frutta fresca

SI
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Le segnalazioni delle insegnanti: 
ott.-nov 2020 Scuola Primaria di Pontelangorino: i condimenti hanno sempre lo stesso sapore e lo stesso 
colore rosato. La frutta non sempre è fresca. I contorni crudi sono sconditi. La qualità degli alimenti risulta 
scarsa. Le diete speciali sono monotone. 
01/11/2020  Scuola Primaria di Pontelangorino: non si è presentata la sporzionatrice. Il referente della 
Serenissima, il Sig.Magro Mauro si è subito attivato ed è arrivato con un’operatrice supplente solo per il 
terzo turno, i primi due sono stati sporzionati dalle insegnanti. 
03/11/2020 Scuola Primaria di Codigoro: due bambini con dieta “no maiale” non hanno avuto il pollo ma 
hanno avuto il menù dei bambini con dieta “no carne”. 

Giudizio 
Quantità

Dosi buone nel 
primo ma 
appena 
sufficienti per i 
bambini. Non è 
stato possibile 
assaggiare la 
cotoletta in 
quanto erano 
contate e non 
ce ne era 
neanche una in 
più.

Buono Buono Buono Buono

Giudizio 
Temperatura

Sufficiente Buono Buono Buono Per il primo il 
giudizio è Buono ma 
all’impiattamento ma 
il cibo si raffredda 
molto in fretta.
Sono stati ritenuti 
esageratamente 
freddi acqua e 
prosciutto cotto.
L’acqua era 
nell’ambiente dal 
giorno prima.

Giudizio 
Gradimento 
per la 
Commissione

Sufficiente 
(primo e 
contorno)

Il primo non è ben 
stemperato,  si 
presenta a gruppi 
compatti di pasta.
Il secondo e il 
contorno invece 
sono ritenuti Buoni

Buono Buono Nelle biete sono stati 
ritrovati diversi pezzi 
piuttosto duri e 
legnosi



25/11/2020   Scuola Primaria di Pontelangorino: una bambina della classe 2^A ha trovato un pezzetto di fil 
di ferro nel pane. Era presente il referente della Serenissima, il Sig.Mauro Magro che ha prelevato il 
campione ed ha dichiarato che avrebbe segnalato la non conformità alla ditta fornitrice. 
03/12/2020   Scuole Primarie di Codigoro e di Pontelangorino: nei bastoncini di pesce sono state rinvenuti 
delle parti dure. 
Ott.-dic. 2020 Scuola dell’infanzia di Codigoro: condimenti e merende con poca varietà. Le porzioni spesso 
scarse 
28/01/2021 Scuola Primaria di Pontelangorino: si sono riscontrati diversi pezzi piuttosto legnosi nelle biete. 
La temperatura dell’acqua e del prosciutto avevano una temperatura esageratamente fredda. In generale i 
cibi, anche quando caldi alla sporzionatura, si raffreddano molto velocemente. Probabilmente il problema 
dipende anche dalla temperatura dell’ambiente utilizzato come mensa che risulta piuttosto freddo. A questo 
sopralluogo ha partecipato in via eccezionale, previa autorizzazione della Dirigente, la rappresentante dei 
genitori della classe V, la Sig.ra Finessi Marika. 

Codigoro, lì 31 gennaio 2021.     La referente della Commissione Mensa 
          Elena Carena 


