
QUESTIONARIO MENSA MAGGIO 2018 
A.S 2017-2018 

SCUOLA PRIMARIA 

Numero bambini 167 
Numero risposte ricevute 121 (72,45%) 

 

Parte seconda QUALITA’ DEL PASTO 
 

1. Quale scuola frequenta Suo figlio?   Primaria (Lestizza) 

 

2. Attualmente suo figlio utilizza la mensa scolastica: 

 

  



Parte seconda QUALITA’ DEL PASTO 

 

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

scolastica? 

 

(*) OSSERVAZIONI 

- Non sa valutare la provenienza materie prime, xchè non conosce 

- non consulta il menù sul sito, chiede al figlio cos'ha mangiato 

- non sa valutare, xche non presente in mensa; 

- non ha visto la materia prima; 

- maggiori informazioni in merito alle materie prime. 

 

 



 
(*) OSSERVAZIONI 

- troppo spreco di cibo, perchè i bambini non mangiano 

 

 
(*) OSSERVAZIONI 

- le diete personalizzate non possono fare il bis; 

- apprezzato il fatto che i pasti sono sigillati e con nominativo; 

- tutto freddo scotto, e pessimo 

 



Parte terza QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO 

 

(*) OSSERVAZIONI 

- Preferire prodotti a KM 0 rispetto al biologico 

 

(*) OSSERVAZIONI 

- Non conosco il locale mensa; 

- il tempo per le primarie non è sufficiente per mangiare; 

- il tempo per pranzare non è sufficiente, anzi mangiano di corsa 



 
(*) OSSERVAZIONI 

- sono soggetti a sorteggio per decidere i posti a tavola (solo per una classe); 

- vorrebbero chiacchierare senza tanti vincoli 

 

 

(*) OSSERVAZIONI 

- trovo il costo del pasto eccessivo per le quantità/qualità dei destinatari, il menu non è così vario, la frutta è 

sempre la stessa; 

- è caro rispetto alla media; 

- troppo caro; 

- se non ci fosse abbattimento retta tramite reddito, sarebbe caro. Neppure a casa spenderei € 5,00 al giorno; 

- deve aver la possibilità di valutare la qualità delle materie prime; 

- il figlio più delle volte non mangia, quindi costo è eccessivo 

- il figlio mangia spesso pane ed acqua; 

- non costa molto, ma la qualità e bassa; 

- non può rispondere, non avendo visto la qualità del cibo; 

- costo abbastanza adeguato, ma meglio suddividerlo in più rate; 

- i pasti fanno 99% schifo, i figli soffrono il digiuno. 

 



 

 
(*) OSSERVAZIONI 

- la mensa dovrebbe essere facoltativa 

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:  

 

1. qualità dei pasti, dei cibi, dei menù 

 (1°:95 - 2°:15- 3°:3 - 4°:2 - 5°:0) 

2. disponibilità del personale e opportunità di socializzazione del bambino 

(1°:6 - 2°:9 - 3°:67 - 4°:29 - 5°:6)   

3. pulizia e comfort 

(1°:13 - 2°:74 - 3°:24 - 4°:5 - 5°:0) 

4. informazioni ricevute 

 (1°:1 - 2°:4 - 3°:5 - 4°:33- 5°:73) 

5. costo 

(1°:1 - 2°:14 - 3°:17 - 4°:47 - 5°:37) 

 
 

 



(*) OSSERVAZIONI 

- I bambini non gradiscono alcune pietanze, quelle non gradite sono più spesso 

- Ok portare casa la frutta, ma meglio per la ricreazione 

- Molte volte il figlio viene casa affamato, perchè non mangia il cibo proposto, perchè non buono 

- Il bambino si lamenta sulla qualità del pasto, mangia solo pane 

- chiede maggiore attenzione alla qualità delle materie prime utilizzate, prodotti del territorio, anche a costo 

maggiore; 

- I bambini mangiano tutto, ma a volte non buono, ma mangiano perchè avevano fame. Propone mensa interna 

(tipo materna); 

- troppa differenza tra diete speciali e normali, niente bis o menu speciali (kebab); 

- propone menù semplici, dieta mediterranea ed evitare esperimenti (cous cous e kebab); 

- menu cous cous e cavolfiori, più scelta di frutta e verdura e scelta di cibo locale; 

- propone di coinvolgere maggiormente i genitori, anche non membri della commissione mensa; 

- Cambiare tipo di pane senza glutine, pasta o riso senza glutine già conditi, non con il sugo in parte; 

- minestra poco gustosa e non ama la pasta al pomodoro; 

- non vi è comunicazione da parte del comitato mensa inerente a qualsiasi attività della mensa; 

- propone che la mensa sia facoltativa, in caso che portino il pasto da casa... 


