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RELAZIONE SUl SOPRALLUOGO NELLE MENSA SCOLASTICA
DEL COMUNE DI LAGOSANTO - SCUOLA INFANZIA

8 APRILE 2022

A causa dell’emergenza Covid-19, le visite alle Mense Scolastiche, su suggerimento del responsabile per la
sicurezza dell’Istituto, il dott. Padroni, possono essere effettuate da una persona, in casi eccezionali due persone,
ma oltre. Chi si reca a fare l’ispezione non può mangiare nella stessa stanza con i bambini, ma in una stanza a
parte ed in seguito farsi riferire dalle insegnanti la gradibilità del pasto da parte dei bambini.

Fatta questa premessa il giorno 8 aprile il Sig. David Bigoni e la sottoscritta siamo andati a fare l’ ispezione nella
scuola dell’Infanzia di Lagosanto, dove abbiamo potuto solamente chiedere alle insegnanti la gradibilità del
pasto da parte dei bambini, poiché loro  mangiano nelle sezioni e noi invece eravamo nella mensa.

La referente ci ha illustrato una situazione abbastanza tranquilla, hanno avuto alcuni problemi inerenti alle
quantità del cibo non molto abbondante, che non hanno segnalato perché parlandone direttamente con la cuoca,
la quale sembra che si stia prodigando in maniera favorevole.

Non sempre i cibi proposti sono graditi dai bambini, come le verdure o la frittata.

Ci è stato segnalato la poca varietà di frutta che viene data ai bambini, infatti vengono servite solo mele e
banane, ma alle insegnanti è stato detto che il Comune di Lagosanto ha adottato il Biologico, la Camst si fornisce
solo da ditte che producono Bio, carne, frutta, pane, latte…. e per quanto riguarda la frutta in questa stagione ci
sono solo mele e banane.

Allego i dati della rivelazione fatta nella mensa scolastica della Scuola dell'Infanzia di Lagosanto

Lagosanto 8 aprile 2022                                                                        Referente Mensa
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