
 
 

Circ.n.77  
Latiano 05 novembre 2022 

Ai Docenti di classi Tempo Pieno Scuola Primaria      
Ai Docenti della Scuola dell’ Infanzia 
Ai Genitori interessati 
Al Personale Collaboratori Scolastici 
Al Presidente e Consiglieri del Consiglio d’Istituto 
Al Responsabile Brin Mense sig. Maurizio Pennetta 
Alle Sigg.re Somministratrici pasti 
Al Sindaco 
All’ass. politiche scolastiche e sociali 
dott.ssa Albano Monica 

Alla Dirigente Ufficio SS.SS., dott.ssa Lucia Errico 
LL.SS. 
Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Mensa scolastica 
In riferimento alla Mensa scolastica si fa presente che nello spirito di collaborazione scuola-famiglia i genitori possono 

richiedere di assaggiare il pasto, seguendo questa procedura : 

● Il genitore interessato alle operazioni di assaggio del pasto, chiederà autorizzazione alla dirigente scolastica, 

tramite comunicazione telefonica al numero 0831721436 dalle ore 10:00 alle ore 11:00, chiedendo dell’assistente  

amministrativo Papadia e comunicando il proprio nome, cognome e il plesso di appartenenza del proprio figlio. 

Sarà ammesso 1 genitore per plesso al giorno. 

● Il genitore autorizzato dalla dirigente riceverà conferma telefonica e si presenterà a scuola nella data concordata 

alle ore 12.05; si limiterà all’osservazione delle procedure di somministrazione dei pasti, con esclusione di qualsiasi 

forma di contatto diretto e indiretto con le sostanze alimentari, utensileria, stoviglie ed altri oggetti che possano 

venire a contatto con gli alimenti. 

● L’assaggio sarà somministrato dalle cuoche presenti al momento dell’arrivo del cibo, prima che inizi la 

distribuzione e verrà consumato velocemente nella zona adiacente lo spazio di somministrazione. 

● Non è consentito ai genitori effettuare l’assaggio del pasto nelle classi o in altri spazi. 

● Il genitore subito dopo lascerà la scuola. Non è consentito soffermarsi a parlare con il personale del servizio mensa 

o con il personale della scuola, né influenzare il giudizio dei commensali. 

Le presenti disposizioni, per la massima diffusione, sono pubblicate sul sito web dell’Istituto Comprensivo. 

Inoltre la scuola ha elaborato un questionario di gradimento al fine di monitorare l’andamento del servizio di refezione 

scolastica e lo propone a tutti gli insegnanti e ai genitori degli alunni che utilizzano la mensa. 

I risultati del monitoraggio verranno comunicati all’Amministrazione Comunale per migliorare la qualità del servizio e 

realizzare miglioramenti opportuni e/o necessari. Si invitano i genitori a rispondere entro venerdì 11 novembre. 

Link questionario alunni/genitori: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK6HsCvzdEsr3Gs_x34RPZKaIWbRBSq5ihYkV4GGrnAlcEUg/vi 

ewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK6HsCvzdEsr3Gs_x34RPZKaIWbRBSq5ihYkV4GGrnAlcEUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK6HsCvzdEsr3Gs_x34RPZKaIWbRBSq5ihYkV4GGrnAlcEUg/viewform


Link questionario docenti: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_PU1DnBeaHHTXKPIDACoDbI_HOtKF_0lIKkY2DhgShOW45Q/ 

viewform 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 

F.to: Prof.ssa Ornella Manco 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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