Verbale Commissione Mensa, 22 Febbraio 2018

La commissione mensa, composta dalla Sig.ra Rita Strazzulla e Carla Baracchini è intervenuta
il giorno 22 Febbraio 2018 presso la scuola Secondaria dell’Istituto comprensivo di piazza Gola 64.
La visita è iniziata alle ore 14.00.
Il personale sempre gentile e disponibile ci ha accolto e consegnato subito i kit completi per
procedere con l’ispezione.
Al nostro arrivo la sala refettorio era già apparecchiata ed in ordine, pronta ad accogliere i bambini.
Al nostro arrivo troviamo bagnato il pavimento all’angolo sinistro, in prossimità delle finestre del
locale in cui ci sono i frigo.
Tutto l’angolo presenta forte umidità e in giornate di pioggia, piove dal soffitto.
Si richiede urgentemente un intervento di manutenzione per evitare che in giornate di pioggia,
continui a piovere dal soffitto soprattutto per questioni di sicurezza visto che la perdità avviene
nelle vicinanze della centralina elettrica che al momento risulta protetta dagli schizzi da una
semplice mensola di legno.
La dispensa e la cucina e i frigo sono puliti e ordinati.
La cappa risulta perfettamente pulita come anche l’interno dei frigoriferi.
Sono stati effettuati i seguenti controlli nelle dispense:
 controllo delle scadenze degli alimenti e non ci sono alimenti scaduti.
 controllo delle dispense che risultano in ordine e i cibi ben conservati soprattutto quelli per i
bambini celiaci, ben sigillati e separati dagli altri negli appositi contenitori
 controllo delle temperatura dei frigoriferi , tutti e tre nella nrma.
Il menù previsto è quello della 3° settimana idel menù invernale corrispondente a pasta al arista di
maiale panata, pane e frutta.
Il menù erogato è esattamente quello previsto.
Abbiamo verificato il grado di gradimento del menù del giorno, il primo,il secondo, pane e frutta
sono stati apprezzati, l’insalata invece accettati solo in parte.
Le porzioni dei bambini fornite sono adeguate e ben condite.
La sala è stata prontamente riordinata e ripulita alla fine del pranzo.
La visita è terminata alle ore 15.00.
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