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Servizio Mensa
La Scuola “Maria Bambina” ha una propria cucina interna dove le pietanze vengono 

preparate in giornata per poi essere  direttamente servite al fanciullo.
Nell’anno scolastico 2020-21, causa epidemia da Covid 19, si incrementano i turni mensa e i 
gruppi classe sono separati da plexiglass. 

Un aspetto, infatti, al quale da sempre la scuola attribuisce particolare importanza è quello
dell’alimentazione.

Questo per due ragioni: da un lato ritiene che un’alimentazione sana, equilibrata e composta essenzialmente
da cibi freschi sia fondamentale in questa fascia di età; dall’altro, non di minore importanza, è l’educare i
bambini ad apprezzare un’ampia gamma di cibi e quindi di sapori in modo da permettere loro di variare
maggiormente la dieta.
A tale scopo la Scuola attua un menù preventivamente stilato con il supporto di una dietologa ed approvato
dall’U.L.S.S. 9 di Treviso sviluppato in cinque settimane (invernale) e quattro settimane (estivo) che si ripetono
ciclicamente. Di tale menù, all’inizio di ogni anno scolastico, viene data una copia alle famiglie.
Oltre a questo, in base all’adeguamento al Decreto lgs. 193/2007 la Scuola adotta un piano di autocontrollo
H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points) per garantire la salubrità degli alimenti nei confronti del
bambino.
Tiene una serie di registrazioni per il controllo igienico dell’ambiente, per l’acquisto delle materie prime
alimentari, per le procedure di preparazione degli alimenti, registrazione delle temperature di cottura ed altro.
Il personale di cucina è adeguatamente formato in materia di igiene degli alimenti e di tecniche alimentari :la
cuoca è la responsabile del Piano HACC ed insieme all’aiuto cuoca partecipa ciclicamente a corsi di
aggiornamento e perfezionamento.

La sicurezza degli ambienti

Con la radicale ristrutturazione terminata nel settembre 2002 la scuola si è pienamente adeguata alla
normativa 626 ed in particolare al D.M. 10 Marzo 1998 che fissa i criteri generali di sicurezza antincendio e per
la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. La Scuola si é inoltre adeguata alla più recente normativa ( D.
Lgs. N° 81/2008).
La scuola è dotata di un piano di emergenza contenente le azioni che il personale deve mettere in atto in caso
di incendio, le procedure per l’evacuazione, le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per
informarli al loro arrivo.
Utilizzo dei giochi esterni: I giochi esterni per questioni di sicurezza sono ad uso dei bambini in orario
scolastico sotto la sorveglianza delle insegnanti. Non é possibile sostare sui giochi, all'entrata o all'uscita da
scuola o far utilizzare le attrezzature da altre persone (fratelli ecc.)
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