COMUNE DI CASALMAGGIORE
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Verbale di sopralluogo prot. n. 27663/2015
effettuato in data MARTEDI’ 17-11-2015, ore 11,00
plesso di SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASALMAGGIORE (7 SEZIONI)
AMBIENTI E ATTREZZATURE
Descrivere le condizioni generali rilevate con riferimento alle condizioni igieniche e alla
tenuta in ordine
REFETTORIO
La Scuola di Infanzia di Casalmaggiore è dotata di quattro
(tavoli, sedie, pavimenti)
refettori; alle ore 11.00 la preparazione dei tavoli è stata ultimata;
gli ambienti sono puliti ed in questo momento vengono
trasportati i carrelli con i piatti e le ciotole del pane che è già
stato porzionato. Ogni ciotola è ricoperta da pellicola.

Mi reco al Centro di Cottura. Ore 11.20: le diete speciali che saranno servite alla Scuola
d’Infanzia, tutte in monoporzione sigillata, vengono posizionate in forno per il mantenimento
del legame caldo. Nel frattempo inizia la cottura della pasta (ditalini lunghi) che sarà servita alla
Scuola d’Infanzia. Alle ore 11.45 i contenitori dei primi, dei secondi e del contorno vengono
trasportati alla sede della Scuola d’Infanzia per essere serviti.
Alle 11.50 circa inizia il pasto, le varie sezioni sono puntuali. Il personale inizia lo scodellamento
del primo ed in alcuni refettori viene per lo più coadiuvato nella consegna dei piatti dal
personale insegnante. I bimbi, specialmente i più piccoli e più lenti, vengono aiutati. Il
personale provvede a versare l’acqua nei bicchierini.
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 Si, il menu è pasta all’ortolana, lonza agli aromi,
rispettato?
zucchine al forno. In tutte le sezioni sono stati
preparati piatti con alternative per motivi etico
religiosi (tonno al posto della lonza).
Il pasto risulta gradito agli alunni?
Sezione A- 22 alunni
Si riscontrano avanzi nei piatti?
Il primo piatto risulta abbastanza gradito e non si
rilevano eccessivi avanzi nei piatti.
La lonza, se pur morbida e tagliata a pezzettini
piccoli, non è stata molto apprezzata.
Gli zucchini non sono stati molto graditi.
Sezione B-C 50 alunni
Il primo piatto, un po’ asciutto, evidenzia parecchi

avanzi.
Ad alcuni bimbi che ne fanno richiesta vengono date
altre fettine di lonza. Altri lasciano avanzi nei piatti.
Gli zucchini non vengono neppure toccati.
Sezione D-E 43 alunni
Il primo piatto viene consumato, se pur non del
tutto, da quasi tutti i bimbi.
Il secondo non viene consumato del tutto, ma gli
avanzi non sono rilevanti.
Gli zucchini non sono molto graditi anche se in
questo refettorio i bambini sono stati comunque
invitati all’assaggio.
Sezione F-G 34 alunni
La pasta risulta molto apprezzata e gli scarti sono
modesti.
Il secondo piatto risulta molto gradito ed è
pressochè totalmente consumato. Vengono inoltre
servite altre fettine a chi ne faccia richiesta.
Le insegnanti hanno fatto opera di convincimento
affinchè tutti i bambini quanto meno assaggiassero
gli zucchini che non sono stati totalmente
consumati.
Le diete speciali sono state rigorosamente Si, le diete speciali per motivi sanitari sono state
rispettate?
rigorosamente rispettate e servite nei piatti di
ceramica dopo essere state tolte dai contenitori
dedicati in monoporzioni sigillate. I bimbi
allergici/intolleranti vengono sempre serviti per
primi.
PERSONALE

Osservazioni dei docenti
La coordinatrice della Scuola d’Infanzia – affiancata da una collega - segnala che il pasto in
genere di quest’anno scolastico presenta alcune criticità: per esempio il risotto alla zucca di
lunedi 16 novembre risultava molto asciutto con pezzi di zucca troppo grossi; il pesce di venerdi
13 novembre (cotoletta di limanda) era un po’ acquoso e privo di sapore; la pizza(quando è stata
servita) era quasi priva di condimento.
Rispetto ai piatti di oggi ha riscontrato che il primo risultava troppo asciutto che i cibi sono in
generale insipidi. Osserva invece che il piatto unico spezzatino bovino con polenta della scorsa
settimana è risultato molto gradito.
Altre insegnanti della sezione F-G evidenziano che il pane, inizialmente molto duro,
ultimamente risulta più morbido e di sapore gradevole.
Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica

Angela Bellini

