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COMMISSIONE MENSA 
 

 

Data 27 Gennaio 2022 

OGGETTO: Relazione mensile inerente l’andamento del servizio mensa. 

 

 

                                                                              AL  COMUNE DI FIANO ROMANO 

(COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE SCUOLA,  

CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, SPORT) 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TIBERINA 

******* 

 Come stabilito dall’art. 7 del Regolamento della Commissione Mensa approvato con Delibera 

di Consiglio Comunale n° 50 del 03.10.2018 in virtù del quale il Coordinatore della Commissione  

Mensa, per giusta trasparenza e comunicazione, deve relazionare mensilmente sull’andamento del 

servizio al fine di una diffusione tra le famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio mensa. 

Al riguardo, si comunica quando segue: 

 I membri della Commissione Mensa designati per l’anno scolastico 2021/2022, nel mese di 

Gennaio corrente anno, hanno effettuato due controlli al Servizio di Ristorazione Scolastica sito 

presso la Scuola Primaria di via Tiberina n° 71/A, e precisamente in data 14.01.2022 ed in data 

25.01.2022. 

 In entrambi i controlli è stata effettuata visita al centro cottura, magazzino, refettorio e 

lavanderia, al fine di accertare la pulizia degli ambienti, la corrispondenza delle derrate alimentari 

con quanto previsto dal contratto di servizio rispetto al menù in vigore, la preparazione dei pasti, la 

preparazione dei tavoli, l’abbigliamento del personale, la giusta esecuzione della raccolta 

differenziata, l’assaggio  del menù del giorno e la valutazione di gradimento del pasto da parte degli 

studenti, come tutto meglio riportato nelle schede di valutazione redatte e pubblicate sul sito del 
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Comune di Fiano Romano all’indirizzo Web: https://www.comune.fianoromano.rm.it/refezione-

scolastica/. 

In entrambe le visite, i controlli hanno avuto esito positivo in merito allo svolgimento del servizio, 

alla corrispondenza del menù del giorno ed al rispetto del capitolato. 

In data 14.01.2022 il controllo veniva effettuato su 3 turni, durante il quale è risultato: 

- “Sufficiente” la pulizia degli ambienti ed arredi; 

- “Adeguato” l’abbigliamento del personale addetto alla cottura ed alla distribuzione dei pasti; 

- “Giusta” la corrispondenza delle derrate alimentari, la distribuzione del pasto, la grammatura delle   

pietanze;  

- “Buona” la valutazione sensoriale e personale del menù; 

- “Mediamente gradito” da parte degli alunni il primo ed il secondo piatto; 

- “Poco gradito” la frutta ed il contorno; 

- “Gradito” il pane. 

MENU’ DEL GIORNO: Pasta e lenticchie, Formaggio spalmabile, spinaci, mela e budino 

Venivano  riscontrate le seguenti anomalie:  umidità sul solaio del corridoio cucina, pavimenti 

bagnati, la non corretta campionatura dei pasti e freezer che non si chiudeva ermeticamente. 

In data 25.01.2022 il controllo veniva effettuato sui primi 2 turni durante il quale è risultato: 

- “Buono” la pulizia degli ambienti;  

- “Sufficiente” la pulizia degli arredi; 

- “Adeguato” l’abbigliamento del personale addetto alla cottura e alla distribuzione dei pasti; 

-  “Giusta” la corrispondenza delle derrate alimentari, la distribuzione del pasto, la grammatura     

    delle pietanze;  

- “Buona” la valutazione sensoriale e personale del menù; 

-  “Gradito” il primo piatto da parte degli alunni;  

- “Mediamente gradito” il secondo, il contorno e la frutta; 

- “Gradito” il pane. 

MENU’ DEL GIORNO: Pasta al ragù vegetale, straccetti di carne con limone, spinaci, mela e 

crostatina. 

Veniva riscontrata come anomalia la non corretta campionatura dei pasti. 



 

3 

 

Dei controlli svolti venivano effettuati rilievi fotografici consultabili all’indirizzo web del Comune 

di Fiano Romano sopra riportato. 

Delle anomalie/problematiche riscontrate il responsabile del servizio mensa, presente durante il 

controllo, riferiva di provvedere a risolverle nel più breve tempo possibile. 

 

 

IL COORDINATORE 

Carmine VISCONTE 


