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                        Servizio Refezione Scolastica              

                 
PROGETTO “GENITORI ASSAGGIATORI”  

c/o Le Scuole dell’Infanzia del Comune di Colle Val d’Elsa 

A.S. 2017-2018 

 
Programma – Organizzazione dell’accesso da parte dei genitori ai refettori scolastici. 

 
Per il nuovo anno scolastico il Servizio Mensa propone il Progetto “GENITORI ASSAGGIATORI” nelle scuole 

dell'Infanzia del Comune di Colle Val d'Elsa. I genitori interessati, in base all’organizzazione sotto descritta, 

potranno accedere durante il momento del pranzo al refettorio scolastico, vedere il pasto a mensa ed 

assaggiarlo. Al fine di non arrecare difficoltà alla corretta erogazione del servizio ed al lavoro delle insegnanti è 

opportuno che gli accessi dei genitori siano regolamentati ed, in particolare, che per ogni refettorio venga 

previsto non più di un genitore assaggiatore per settimana. La scelta del giorno da parte del genitore resta 

casuale e non programmata al fine di poter assistere al pasto nella sua spontaneità (I genitori interessati 

dovranno informare prima la direzione didattica circa il loro accesso a scuola). 

I mesi individuati per effettuare gli accessi nelle scuole sono i seguenti: 

 

 Scuole dell’Infanzia P.zza Duomo e Borgatello: Gennaio, Marzo, Maggio. 

 Scuola dell’Infanzia Gracciano: Febbraio, Aprile, Maggio. 

 Scuola Maremmana Vecchia – non aderisce al progetto. 

 

Organizzazione della visita in refettorio 

I genitori che di volta in volta accedono ai refettori saranno invitati ad entrare nella cucina dove avviene la 
cottura del primo piatto, ad osservare il pasto in mensa, la presentazione degli alimenti e potranno assaggiare 
insieme ai bambini ogni portata prevista dal menù del giorno. Il genitore dovrà ritirare dagli operatori addetti 
alla erogazione del pasto: il modulo MD 46 (questionario specifico per la valutazione del Servizio) ed il 
vestiario monouso da indossare durante la visita all’interno dei locali della cucina del refettorio. 
Il questionario compilato dovrà essere racchiuso in busta chiusa e riconsegnato al personale dell’Azienda 
presente in refettorio. I questionari saranno successivamente oggetto di verifica da parte della Dietista e del 
Responsabile del Servizio Mensa. 
 
 
 

Refezione scolastica: Centro cottura via XXV aprile, 9 – 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) Telef. 0577922639. 
Direzione mensa - Telefono e  Fax   0577926868. Sito Internet:  www.asmcollevaldelsa.it 

Per informazioni di carattere amministrativo: ufficiomensa@asmcollevaldelsa.it. 
Per informazioni relative alla preparazione dei pasti: cucina@asmcollevaldelsa.it 

 


