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REFEZIONE SCOLASTICA 
Questionario per le famiglie 

MD 36  Rev. 01 

Del 10/09/07 

Sondaggio a campione 
 
Scuola Materna:_____________________________Sez.______ A/S 200_/200_ 
 
     Rispondendo al seguente questionario anonimo  le famiglie daranno il loro contributo per le 
proposte migliorative del servizio. 
 
1) Dalla lettura delle “tabelle dietetiche ”consegnatevi all’inizio dell’anno scolastico ritenete 
che gli alimenti consumati a mensa siano sufficientemente diversificati? 

SI     ����                  NO  ����  
  
2) Vorreste che il/la  vostro/a  figlio/a consumasse altri alimenti non previsti nelle “tabelle 
dietetiche”? 

           SI     ����                  NO   ����  
Se SI quali? __________________________________________________________ 
  
 

       3)  Ci sono dei cibi che il/la  vostro/a  bambino/a dimostra di non gradire assolutamente? 

            SI    ����                  NO  ����  
            Se SI quali? ___________________________________________________________ 
           
 

4) Ci sono dei cibi che il/la vostro/a figlio/a dimostra di gradire particolarmente? 

       SI    ����    
      NO  ����     
        Se SI quali? __________________________________________________________ 
     
 
5)  Leggendo le quantità di alimenti (pasta, carne, pesce, verdura, frutta ……) 
somministrate a pasto ritenete che queste siano adeguate al fabbisogno del/della  
vostro/a  figlio/a? 

SI   ����                 NO  ����  
           Se  NO quali quantità ritenete adeguate e perché? ____________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

6) Ritenete che il/la vostro/a figlio/a si rechi volentieri a mensa e gradisca, in genere, il 
pasto? 

SI   ����                 NO  ����   
Se NO perché?________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                 segue retro 
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7) Vi ritenete sufficientemente informati su tutto quello che riguarda la refezione 
scolastica di vostro/a figlio/a? 

SI   ����                  NO  ����  
             Se NO che genere di informazione vorreste maggiormente ricevere?    ____________ 
             ____________________________________________________________________ 
  

8) Ritenete di buona qualità il servizio offerto dagli operatori della cucina centralizzata dei 
vari refettori addetti alle cotture   e alla distribuzione dei pasti? 

      SI    ����                NO   ����  
     Se NO perché? _______________________________________________________ 

 
9)  Esprimete, in sintesi, le vostre impressioni sul servizio di refezione, le vostre 
      valutazioni e i vostri suggerimenti nell’ottica di un costante miglioramento del servizio: 
      ____________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________________ 
              ____________________________________________________________________ 
              ____________________________________________________________________ 
              ____________________________________________________________________ 
          
 
     Si chiede la restituzione del questionario entro il                             con le stesse modalità 
con cui è avvenuta la consegna. 
 
L’Amministrazione comunale e l’Azienda Speciale Multiservizi del comune di Colle di 
Val d’Elsa ringraziano i genitori per la loro collaborazione e si mantengono a 
disposizione per ogni informazione. 
 
 


