
 

 

COMUNE DI CASALMAGGIORE 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Verbale di sopralluogo  

 
effettuato in data GIOVEDI 8 OTTOBRE 2015, ore 12:20 

 
plesso di PRIMARIA VICOMOSCANO 

 
AMBIENTI E ATTREZZATURE 
 

Descrivere le condizioni generali rilevate con riferimento alle condizioni igieniche e alla 
tenuta in ordine 

ABBIGLIAMENTO DEL 
PERSONALE 

Il vestiario indossato dal personale è idoneo e pulito. 

AMBIENTE  CUCINA 
 

L’ambiente  cucina risulta pulito ed in ordine; i detersivi sono 
posizionati correttamente. 

 
MENU’ 
 

Le osservazioni sul menù sono da compilare del tutto o in parte in relazione all’orario del 
sopralluogo. 
 

La consegna dei pasti è stata puntuale? Il pasto viene scaricato dal furgone Markas alle ore 
11.55. 

Il menù del giorno è stato rigorosamente 
rispettato? 

Sì: il menu è pasta al tonno, fesa di tacchino al forno, 
pomodori. 

Le temperature dei vari piatti risultano 
regolari? 

Le temperature vengono misurate e risultano nella 
norma. 

Il pasto risulta gradito agli alunni? 
 

La pasta non è stata molto apprezzata e noto 
parecchio scarto nei piatti. Alcune insegnanti 
lamentano  un sugo insipido. Viene inoltre segnalato 
che il formato della pasta è troppo grosso. 
Il secondo piatto e i pomodori sono molto 
apprezzati.  
Ogni bimbo ha a disposizione un panino bio  che 
risulta un po’ duro.  

Le diete speciali sono state rigorosamente 
rispettate? 

Sì, e vengono serviti per primi i bimbi con menù 
personalizzati per motivi sanitari. 

Le fasi di lavorazione delle derrate sono 
rispettate? 

La pasta non risulta acquosa, il sugo viene 
consegnato a parte e il condimento viene effettuato 
al  momento. 

Si riscontrano eccedenze? In che misura? 
 

Si rileva che nei contenitori restano un poco di pasta 
ed alcune fette di fesa. 

 
PERSONALE 
 

 
Osservazioni sulle mansioni svolte dai singoli operatori 



 

 

 

All’arrivo dei pasti due operatrici provvedono al trasbordo dei contenitori. Nel frattempo la 
terza operatrice continua l’allestimento del salone, che va preparato  e spreparato 
quotidianamente. 
 
Noto che gli operatori sono cambiati rispetto allo scorso anno e che ci si trova in effetti in una 
fase di rodaggio, essendo venuta a mancare la precedente figura di coordinamento. Questo 
aspetto sarà approfondito con Markas. 
 
Alle ore 13.25 iniziano le operazioni di sanificazione. 
 

 
Osservazioni dei docenti 

L’ insegnante Bologna segnala che -a suo parere- le operatrici sono un po’ in affanno nella 
preparazione del salone visto i tempi molto ristretti.  Ribadisco che il personale - sempre 3 unità 
come gli scorsi anni - ha necessità che il salone venga lasciato libero nella  tempistica concordata.   
 

 
 
Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica 
Angela Bellini 
 


