
 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEGLI UTENTI – INSEGNANTI 

1. Per le informazioni che ha, quanto è soddisfatto dei seguenti aspetti riguardanti la composizione dei 

menù? 

 INSODDISFATTO ABBASTANZA 
SODDISFATTO 

MOLTO 
SODDISFATTO 

NON SO 

Varietà del menù 
nella settimana 

    

Presenza di cibi 
che piacciono ai 
bambini 

    

Presenza di carne 
bianca  

    

Presenza di 
frutta di stagione 

    

Presenza di 
pesce  

    

Menù equilibrati     

Presenza di 
verdure 

    

Quantità del cibo     

Quantità del 
pane 

    

2. Tenendo conto delle esigenze dei bambini/e, quanto è soddisfatto/a della gestione del momento di 

somministrazione pasti? 

 INSODDISFATTO ABBASTANZA 
SODDISFATTO 

MOLTO 
SODDISFATTO 

NON SO 

Materiale 
necessario per 
consumare il 
pasto (posate, 
ecc. ) 

    

Pulizia ed igiene 
dei locali 

    

Funzionalità 
tavoli e sedie  

    

3. Tenendo conto delle esigenze dei bambini/e, quanto è soddisfatto/a del personale addetto alla 

distribuzione dei pasti? 

 INSODDISFATTO ABBASTANZA 
SODDISFATTO 

MOLTO 
SODDISFATTO 

NON SO 

Cortesia del 
personale 

    

Disponibilità del 
personale nel 
comprendere le 
esigenze del 
bambino/a 

    

Professionalità      

Rispetto delle 
norme igieniche  

    



4. Tenendo conto delle esigenze degli/delle insegnanti, quanto è soddisfatto/a della gestione del 

momento mensa in termini di: 

 INSODDISFATTO ABBASTANZA 
SODDISFATTO 

MOLTO 
SODDISFATTO 

NON SO 

Funzionalità e 
benessere acustici 
nel momento 
mensa  

    

Adeguatezza del 
numero 
bambini/insegnanti 

    

Benessere termico 
dei locali mensa 

    

5. Ritiene che l’avanzo quotidiano di cibo in mensa sia: 

Poco  Abbastanza  Molto  Non so  

6. Rispetto alle diete speciali o ai menù alternativi, quanto giudica soddisfacente la composizione dei 

menù?  

Poco  Abbastanza  Molto  Non so  

7. Considerando tutti gli aspetti del servizio, quanto può dirsi soddisfatto/a del servizio di ristorazione 

scolastica e della gestione del momento mensa? 

1=completamente insoddisfatto/10=completamente soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non so 

Suggerimenti: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8. Si è mai rivolto alla Commissione Mensa?    SI      o     NO 

9. Lei è mai stato/a coinvolta nelle attività della Commissione Mensa?     SI        o       NO 

10. In che misura ritiene utile la Commissione Mensa ? 

1=completamente insoddisfatto/10=completamente soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non so 

11. Con quale frequenza utilizza la mensa scolastica? 

|_| tutti i giorni |_|più raramente 

|_| 2/3 giorni alla settimana  |_|mai 

12. Ritiene questo questionario: 

|_|utile |_|completo negli aspetti 

|_|poco utile |_|parziale in quanto non tratta:_____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

13. Dati informativi  

Anno nel quale insegna 

(indicare il prevalente) 

 

Il primo anno  

Il secondo anno   

Il terzo anno  

Il quarto anno  

Il quinto anno  


