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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI DEL 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNE DI LESTIZZA 

 
Cari Genitori,  

la componente dei genitori della Commissione Mensa del Comune di Lestizza ha pensato di proporre 

alle famiglie un questionario per valutare la soddisfazione degli alunni che usufruiscono del Servizio Mensa 

nell’orario scolastico. 

Il questionario è rivolto a tutti i genitori dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia di Galleriano 

e le scuole Primaria e Secondaria di Lestizza che usufruiscono del servizio di refezione scolastica. 

La compilazione del questionario potrebbe essere interpretata come un momento da condividere 

con il/la proprio/a figlio/a in modo da creare un’opportunità di approfondimento su questo importante 

momento della loro giornata scolastica. 

L’intento è quello di avere un riscontro sul livello qualitativo percepito del servizio offerto, che andrà 

a completare il monitoraggio svolto dagli stessi genitori della Commissione Mensa nel corso dei sopralluoghi 

attuati durante i pasti. 

Il questionario potrà essere inserito in appositi contenitori all’interno delle sedi scolastiche delle 

scuole interessate. Vi preghiamo restituire il presente questionario entro lunedì 4 giungo 2018.  

I dati raccolti, una volta rielaborati, saranno resi disponibili sul sito del Comune di Lestizza. 

Attualmente la commissione mensa è composta da: 

Assessore:   Nardini Teresa (347 7144647) 

Docenti:    insegnante Martinuzzi Orietta 

Rappr.Comitato Genitori:  Aldegheri Sara (340 1418071) 

Rappr. genitori infanzia:  Ballo Mirella (335 5936686) e Terrenzani Katia (349 2115658) 

Rappr. genitori elementari:  Ferro Samanta (345 1700260) e Pomana Petronela (388 9073806) 

Rappr. genitori medie:   Bot Eva (347 1656127) e Muzzin Riccarda (334 2536698) 

Rappr.Az. Sanitaria – DIETISTA:  dr.ssa Mauro Manuela (0432 989527) 

Rappr.CAMST:    Carcea Paola (0432 901038) e Marcon Silvia 

 
Lestizza, 21 maggio 2018   

Molte grazie per la collaborazione 
 
 

L’Assessore    La componente dei genitori della Commissione Mensa 

Teresa Nardini      Sara, Mirella, Katia, Samanta,  

Petronela, Eva e Riccarda 



QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI DEL 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNE DI LESTIZZA 

 
Vi preghiamo di rispondere alle domande barrando la casella che più si avvicina al giudizio riferito 
dal bambino interpretando come punteggio minimo la casella 1, mentre come punteggio massimo 
la casella 10, indice di massima soddisfazione. Nel caso non sia in grado di esprimere una 
valutazione, lasci in bianco la risposta. 
Il questionario è in forma anonima e se si ritiene opportuno dare qualche indicazione aggiuntiva lo 
si può fare utilizzando lo spazio a disposizione in fondo. 
 

Parte prima DATI INFORMATIVI 
 

1. Quale scuola frequenta Suo figlio? 

Infanzia (Galleriano) ⃝  Primaria (Lestizza) ⃝  Secondaria (Lestizza) ⃝ 
 

2. Attualmente suo figlio utilizza la mensa scolastica:  

⃝ tutti i giorni     ⃝ solo alcuni giorni della settimana 
 

Parte seconda QUALITA’ DEL PASTO 
 

3.  Come valuta la qualità e la stagionalità degli alimenti e degli ingredienti utilizzati nella mensa 
scolastica?  

3.A - Qualità delle materie prime utilizzate nella preparazione dei pasti:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pessima         ottima 

 
3.B - Rispetto della stagionalità del menù e degli ingredienti: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pessima         ottima 

 
non so valutare, perché ………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………… 

 
4. Conosce la programmazione dei menù proposti? (disponibili sul sito del Comune di Lestizza 

 www.comune.lestizza.ud.it) 

⃝ SI                               ⃝ NO 
 

5. E’ soddisfatto del menù proposto in conformità a quanto indicato dall’Azienda Sanitaria, in base agli 
studi effettuati per un apporto nutrizionale bilanciato per fasce d’età?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Per 
niente 

        Moltissimo 

 
non so valutare, perché ………………………………………………………………………………………………….……… 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………… 

6. E' soddisfatto di quanto siano personalizzati i menù rispetto alle esigenze di dieta personalizzata, 
eventuali problemi specifici del bambino ed esigenze familiari?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Per 
niente 

        Moltissimo 

 
Perché ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………… 

 
Parte terza QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO 

 
7.  Quanto ritiene importante l’utilizzo di prodotti di qualità, biologici e a basso impatto ambientale nel 

menù della mensa scolastica?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Per 
niente 

        Moltissimo 

 
Perché ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………… 

 
8.  Ritiene che il pasto venga consumato in un ambiente adeguato e confortevole e che i tempi dedicati 

alla refezione siano sufficienti? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Per 
niente 

        Moltissimo 

 
non so valutare, perché ………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………… 

 
9. Suo figlio apprezza il fatto di condividere il momento del pasto con i compagni, come opportunità di 

stare insieme ad altri bambini?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Per 
niente 

        Moltissimo 

 
non so valutare, perché ………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………… 

  



10. Ritiene che il costo del servizio mensa sia adeguato al servizio ricevuto?  

⃝ SI  ⃝ NO 
 

Perché ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………… 

 
11. Complessivamente Lei è soddisfatto del servizio mensa? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Per niente 
soddisfatto 

        Completamente 
soddisfatto 

 
non so valutare, perché ………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………… 

 
12. Vorremmo conoscere quali sono secondo lei gli aspetti più importanti di un servizio mensa di qualità. 

Le chiediamo di mettere in graduatoria i seguenti 5 aspetti, indicando con 1° quello più importante 
e di seguito gli altri, fino al 5° che corrisponde a quello meno importante:  

 
|___| qualità dei pasti, dei cibi, dei menù  
 
|___| disponibilità del personale e opportunità di socializzazione del bambino  
 
|___| pulizia e comfort  
 
|___| informazioni ricevute  
 
|___| costo  
 
Lo spazio di seguito è a disposizione per precisazioni, commenti, suggerimenti 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Depositi il questionario compilato nell'urna predisposta presso la scuola per garantirle l'anonimato.  
 
 
Grazie per la collaborazione 


