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Oggetto: MENSA MIGLIORATA - ISPEZIONE DEI NAS 

 

Gentilissimi Signori Genitori, 

nell’incontro di verifica di questa mattina con i rappresentanti dei genitori della Secondaria di primo 

grado (il primo incontro c’era stato l’11 marzo) sono emersi aspetti positivi di miglioramento della 

situazione-mensa, anche grazie al contributo di altri genitori e alla disponibilità della Sodexo. 

 

Questi sono i provvedimenti che hanno dato buoni risultati: l’opzione ad usare posate di plastica 

imbustate; la possibilità di attingere acqua dai distributori sterilizzati; l’aumento del personale 

(assistente di sala) addetto al controllo delle tovaglie, bottiglie e tavoli; una maggior “vigilanza” da 

parte della Scuola; più variabilità nei menù; l’aggiunta di pietanze maggiormente gradite dai 

ragazzi; più attenzione ai diversi casi di intolleranze alimentari, ecc. 

 

Il caso ha voluto che proprio durante questo processo di miglioramento avvenisse la visita ispettiva 

dei NAS, lunedì 4 aprile. Dopo un’attenta e particolareggiata verifica di ogni aspetto del settore 

sanitario e alimentare, sia nelle sale-mensa che nelle cucine, i due Carabinieri hanno intervistato le 

persone addette alla ristorazione e ai servizi.  

 

L’esito della visita ispettiva è risultato più che positivo, come è attestato dal verbale rilasciato. 

E’ stato rilevato, ad esempio, lo stato di buona conservazione dei prodotti; la data di scadenza dei 

prodotti; il personale che indossa la divisa e gli indumenti prescritti; gli alimenti distinti per 

tipologie merceologiche; i detergenti sono conservati in appositi locali distanti dagli alimenti; la 

pulizia dei locali si presenta in buone condizioni; la presenza di alimenti senza glutine e/o destinati 

ad alimentazione particolare (intolleranze e/o ciliachia, ecc.); l’adeguamento, secondo le norme 

vigenti, delle diverse celle frigorifere, ecc. 

 

Ovviamente siamo contenti di questo riconoscimento ufficiale che, tra l’altro, induce la società 

Sodexo ad erogare sempre di più servizi di eccellenza in un settore così delicato nella crescita dei 

nostri ragazzi. 

 

A proposito di miglioramento, si è convenuto nell’incontro di questa mattina, di rendere più 

operativa la Commissione-mensa e soprattutto di intensificare il programma di formazione 

alimentare destinato ai ragazzi. 

 

Un saluto cordiale a tutti. 

 

                                                                                                                                      Il Direttore 

                                                                                                                               Prof. Fr. Pio Rocca 
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