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RELAZIONE SUI SOPRALLUOGHI NELLA MENSA
SCOLASTICA  DELLA SCUOLA PRIMARIA  M.CAPUZZO
PONTELANGORINO

5 MAGGIO 2022

A causa dell’emergenza Covid-19, le visite alle Mense Scolastiche, su suggerimento
del responsabile per la sicurezza dell’Istituto, Dott. Padroni, possono essere effettuate
da una persona, in casi eccezionali due persone, ma oltre. Chi si reca a fare le
ispezioni 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.

Il giorno 5 maggio la Sig.ra Silvia Finessi e Ilaria Bigoni, in qualità di componente e
referente della Commissione Mensa, sono andate a fare un sopralluogo nella scuola
primaria di Pontelangorino. Si sono mantenute le disposizioni sopra citate, quindi si è
chiesto alle insegnanti la gradibilità del pasto da parte dei bambini.

In quella giornata il menù proponeva fusilli al pesto, merluzzo al forno, zucchine
trifolate e frutta. La pasta, pur avendo constatato che non fosse molto condita e
sembrasse una pasta in bianco, ha avuto una ottima gradibilità da parte dei bambini,
infatti in molti hanno fatto richiesta del bis.

Non altrettanto gradito è stato il secondo piatto, merluzzo di pesce impanato, che pur
essendo abbastanza buono in pochissimi lo hanno mangiato. Le zucchine trifolate,
invece, non sono state mangiate da nessuno. Sia le insegnanti, che le rappresentanti
della Commissione Mensa, hanno rilevato che avevano un cattivo odore, brutto colore
ed erano amare (vedi foto allegata) e, confrontandoci con le insegnanti si è valutato
di fare una segnalazione alla Ditta.

Inoltre si è rilevato che la temperatura dei prodotti era buona e che la quantità delle



pietanze era altrettanto buona.

Pontelangorino, 05-05-2022                                                          Referente Mensa
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