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 Genitori degli alunni Circolo (classi a tempo pieno) - Docenti circolo e p.c. DSGA atti sede 

 

 

Oggetto: a.s 2020-21 modulistica per la valutazione del servizio mensa scolastica 

 

Con riferimento all’oggetto, si riprendono le buone pratiche già realizzate negli scorsi anni scolastici, con i dovuti 
adattamenti a seguito delle nuove dinamiche organizzative per le misure di prevenzione dal contagio da Covid 
19:  

1) Si recupera l’allegato modulo per la segnalazione/consegna del piatto, in caso di rinvenimento di corpi 
estranei nelle pietanze, unitamente alla scheda di valutazione del servizio, da compilarsi a cura dei docenti 
presenti durante la somministrazione del pasto. A turno, ogni giorno un docente di una delle classi a tempo 
pieno (estratta a sorte), redigerà la scheda di valutazione del pasto. 
2) Fino al termine dell’emergenza, di concerto con la RSPP, le visite di assaggio da parte della Commissione 
mensa. Ciascun docente in servizio durante la somministrazione del pasto segnalerà con tempestività alla 
Dirigente ogni elemento di disfunzione e criticità rilevato in ordine alla somministrazione e alla qualità delle 
pietanze, utilizzando l’apposito modulo allegato, disponibile anche sul sito della scuola, e consegnandolo 
immediatamente alla segreteria per la conseguente tempestiva trasmissione al Comune e alla Ditta e successiva 
pubblicazione sul sito della scuola. In caso di necessità urgenti, i referenti di plesso e la Segreteria utilizzeranno 
i contatti telefonici diretti con il Centro Cottura, con la Coordinatrice del Servizio presso la Ditta e con il 
Settore Mensa scolastica del Comune. 
3) Ogni informazione e segnalazione deve necessariamente seguire i canali istituzionali di comunicazione: e-
mail, modulistica già indicata al punto 2, contatto telefonico diretto da parte dei docenti verso gli Uffici di 
dirigenza/Segreteria. Si chiede a tutti di collaborare evitando la diffusione di allarmismi attraverso le chat, 
quando le informazioni non sono accertate. 
4) Al fine di tutelare l’igiene e la sicurezza, si sottolinea la necessità che tutti i bambini indossino il 
grembiulino prima di entrare in refettorio (oppure nei mesi caldi la divisa estiva, consistente in una maglietta 
bianca, priva di decori che potenzialmente possono finire nei piatti). Anche gli insegnanti avranno cura di non 
indossare abbigliamento recante elementi di rischio ai fini su indicati. Inoltre, prima di entrare in refettorio, 
tutti, adulti e bambini, dovranno aver cura di raccogliere i capelli lunghi utilizzando semplicissimi fermagli, 
anch’essi privi di elementi potenzialmente disperdibili nell’ambiente. A tal fine, si chiede la collaborazione di 
tutti.  
5) Appare superfluo sottolineare l’importanza del preventivo lavaggio delle manine e del successivo lavaggio 
dei dentini (seguendo le fasi didattiche progressive in base all’età dei bambini). Dette operazioni saranno 
disciplinate dai docenti di turno, in modo che tutti le svolgano al meglio. 
6) A tutti i genitori si chiede di collaborare, dando ai rispettivi figli ogni idonea istruzione relativa al corretto 
comportamento durante la consumazione del pasto e la fruizione dei servizi igienici. Gli insegnanti di scuola 
primaria ne danno valutazione specifica, facente media con il voto globale relativo alla condotta e segnaleranno 
in appositi incontri/note scritte eventuali comportamenti disfunzionali. Gli insegnanti svolgono appositi 
percorsi educativi in classe, per stimolare i bambini alla riflessione, anche in ordine allo spreco alimentare e alla 
conoscenza dei benefici apporti nutrizionali di tutti gli alimenti proposti in menù (anche quelli meno graditi dai 
bambini). 
Si confida nella collaborazione di tutti. Cordiali saluti                                          

 Dirigente scolastica Tiziana Faggiano 
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A.S. 2020-21     MODULO CONSEGNA CORPI ESTRANEI 

In caso di rinvenimento di corpi estranei nelle pietanze somministrate durante la refezione scolastica, si istituisce il 

presente modulo, che deve essere compilato al momento della consegna del piatto con al suo interno la pietanza 

contenente il corpo estraneo. 

                      Plesso scolastico: _________________________ classe/sez. di appartenenza ___________________ 

Descrizione corpo estraneo: ______________________________________________________________________ 

Pietanza in cui è stato rinvenuto: _________________________________________________  

Data e ora del rinvenimento: _________________  

Turno della somministrazione (unico, primo, secondo): ________________________________  

 

Firma di chi consegna il piatto con al suo interno il corpo estraneo (leggibile): 

____________________________________________________________________  

 

Firma di chi ha preso in carico il piatto con al suo interno il corpo estraneo (leggibile): 

____________________________________________________________________  

Data: _____________________  

Istruzioni: La pietanza contenente il corpo estraneo deve essere conservata per il ritiro da parte del responsabile del 

centro cottura. Il modulo sottoscritto deve essere consegnato all’Ufficio di Segreteria, che provvederà immediatamente ad 

inviarlo al responsabile del centro cottura e all’ufficio refezione scolastica del Comune di Lecce. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

Plesso via Romagna  Plesso via Valzani  Plesso Frigole  Via Cantobelli  
(Indicare con una crocetta la sede scolastica di riferimento) 

 

MENU’ DEL GIORNO                        data ______________ 

PRIMO PIATTO: ora di arrivo del pasto in sede 

SECONDO PIATTO:  

CONTORNO:  

FRUTTA: 

 

1) TEMPERATURA DEL CIBO: (mettere una crocetta nella casella desiderata) 

PRIMO PIATTO Caldo  Tiepido  Freddo  

SECONDO PIATTO Caldo  Tiepido  Freddo  

CONTORNO Caldo  Tiepido  Freddo  

 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

2) COTTURA DEL CIBO 
PRIMO PIATTO Adeguata  Eccessiva  Scarsa   

SECONDO PIATTO Adeguata  Eccessiva  Scarsa   

CONTORNO Adeguata  Eccessiva  Scarsa   

 

OSSERVAZIONI 

 

 
 

 
3) QUANTITA’ PORZIONE SERVITA 

PRIMO PIATTO Sufficiente Abbondante Scarsa  

SECONDO PIATTO Sufficiente Abbondante Scarsa  

CONTORNO Sufficiente Abbondante Scarsa  

 

OSSERVAZIONI 

 

 
 

 
4) SAPORE 

PRIMO PIATTO Gradevole  Accettabile  Non accettabile 

SECONDO PIATTO Gradevole  Accettabile  Non accettabile 

CONTORNO Gradevole  Accettabile  Non accettabile 

 

OSSERVAZIONI 

 

 
 

 
Valutazioni specifiche 

Il PANE è di qualità Buona  Mediocre  Scarsa  

La FRUTTA è  Accettabile  Acerba  Troppo matura 

OSSERVAZIONI  

 
Giudizio globale 

In generale, la qualità del servizio si può definire Buona  Sufficiente  Non sufficiente 

Osservazioni  

 
Nome e cognome di chi compila il modulo _________________________ firma ______________________________ 
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