LA VERIFICA SULLA QUALITA’ DELLA REFEZIONE SCOLASTICA:
I REPORT DEI RAPPRESENTANTI GENITORI
DELLA COMMISSIONE MENSA
Anche quest’anno i report compilati dai rappresentanti della commissione mensa sono stati tabulati
al fine di predisporre questa relazione. Di seguito il risultato.
Il risultato dei controlli
Dal mese di settembre 2017 fino alla fine del mese di giugno 2018, sono stati compilati dai
rappresentanti genitori di commissione mensa 189 schede relative a vari plessi scolastici, così
distribuiti:
nelle mense delle scuole dell’infanzia
nelle mense delle scuole primarie

Nella mensa della scuola secondaria Kennedy

36 schede compilate (di cui 16 in Collodi, 10 in
Grimm e 10 in Rodari; nessuno in Manzoni);
123 schede compilate (di cui: 51 in Fortis, 10 in
Corridoni, 24 in Sciviero, 16 in Manzoni e 22
in don Camagni);
30 schede compilate.

Rispetto allo scorso anno abbiamo avuto un incremento di sopralluoghi pari al 24% (da 143 si è
passati a 189).
Le schede sono state compilate da 17 rappresentanti genitori di Commissione mensa (presenti in
modo differente tra i plessi: a volte una sola figura, a volte anche due ad eccezione del plesso
Manzoni infanzia per il quale quest’anno non vi è stato nessun rappresentante genitore), che sono
intervenuti con diverse frequenze nelle mense.
Sono stati effettuati sopralluoghi con queste medie:
- per rappresentante: una media di 11,12 sopralluoghi tra settembre e giugno con picchi tra i 24 e 35
per due rappresentanti genitore “modello”;
- per plesso:
una media di 21 sopralluoghi tra settembre e giugno (con picchi di 35
sopralluoghi in Fortis e 24 sopralluoghi in Sciviero mentre sotto i 15 solo nei
plessi Rodari e Grimm );
- per mese (settembre - giugno): una media di 2,10 sopralluoghi al mese per plesso
Alcune considerazioni:
A
sia per il primo che per il secondo piatto, il contorno e la frutta, il giudizio prevalente dei
rappresentanti di commissione mensa genitori di tutti i plessi si colloca nella fascia BUONO:
• per il primo piatto con una percentuale del 78% alla scuola dell’infanzia, al 76,6% alla
secondaria Kennedy e 73,2% alla primaria;
• per il secondo piatto con la percentuale più bassa alla infanzia e alla secondaria Kennedy
con il 67%, mentre alla primaria la percentuale sale all’80%;
• per il contorno la percentuale varia da un 82% alla primaria ad un 72% alla infanzia ad un
50% alla secondaria Kennedy;
• la frutta, valutata per i relativi menu, è stata ritenuta ADEGUATA tra il 63% (secondaria
Kennedy) e l’83% (infanzia) con una media del 73%. Il giudizio buono è invece unanime in
tutti i plessi quando la frutta viene sostituita dal gelato, budino, yogurt, dolci , etc;

•
B

del tutto positivo anche il giudizio sul pane comune (ritenuto buono tra il 72% e il 97%).
Vediamo ora qualche sfumatura sui giudizi all’interno della scuola primaria che per il
maggiore numero di alunni/e iscritti/e alla refezione, è certamente il campione più
rappresentativo con il suo 65% di schede di valutazione compilate (pari a 123 su 189):
il giudizio BUONO su primo, secondo e contorno riscuote una media pari al 78% mentre il
giudizio DISCRETO riscuote il 16% e il giudizio MEDIOCRE solo il 6%.

Vengono pubblicati i prospetti riepilogativi relativi ai sopraluoghi effettuati presso l’infanzia, la
primaria e la secondaria Kennedy in cui è possibile:
1. verificare quanti sopralluoghi e quali punteggi sono stati dati per singolo plesso;
2. vedere a confronto tra loro i giudizi sui diversi plessi di ogni ordine di scuola;
3. avere uno sguardo d’insieme.
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