
 

 

COMUNE DI CASALMAGGIORE 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Verbale di sopralluogo  

 
effettuato in data LUNEDI 12 OTTOBRE 2015, ore 12:30 

 
plesso di PRIMARIA VICOMOSCANO 

 
MENU’ 
 

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

Il menù del giorno è stato rigorosamente 
rispettato? 

Sì: chicche al pomodoro, frittata e carote julienne. 

Le temperature dei vari piatti sono 
rispettate? 

Il pasto è già arrivato; le temperature sono state 
riscontrate e dalla mia rilevazione risultano regolari. 

Il pasto risulta gradito agli alunni? 
 

Da un assaggio del primo piatto da me effettuato le 

chicche risultano gradevoli. Sicuramente il sugo di 

oggi non è acquoso ed è più denso di quello 

riscontrato nei giorni precedenti.  

Viene servita la frittata con carote julienne. La 

frittata risulta molto buona e morbida e viene 

consumata da buona parte dei bimbi, le carote sono 

saporite. 

Si riscontrano avanzi nei piatti? 
 

In alcuni tavoli il primo viene consumato 
interamente, in altri no. 

 
AMBIENTI E ATTREZZATURE 
 

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

REFETTORIO 
(tavoli, sedie, pavimenti) 

In questa sede le operazioni di sbarazzo e pulizia devono essere 

effettuate in tempi abbastanza contenuti trattandosi di salone 

polivalente. Le operazioni di pulizia risultano corrette.  

ABBIGLIAMENTO DEL 
PERSONALE 
 

Il personale indossa vestiario idoneo e pulito, tutti e tre gli 
operatori indossano calzature antinfortunistiche. 

AMBIENTE PER IL 
LAVAGGIO 
 

In cucina alle ore 13.15 iniziano le operazioni di lavaggio 
stoviglie in attesa di poter dare inizio alle operazioni di sbarazzo 
e pulizia refettorio. 

 
PERSONALE 
 



 

 

 
Osservazioni dei docenti 

Alcune insegnanti lamentano che i sughi sono troppo insipidi. 

 
VARIE 
 

Nella sala insegnanti sono presenti l’Assessore Valentini; l’insegnante Bologna Nicoletta e 
l’insegnante Bergamaschi Marina. Nel corso del sopralluogo si presentano anche i Consiglieri 
Ruberti e Mussetola. 

 
 
Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica 
Angela Bellini 
 


