
COMUNE DI CASALMAGGIORE 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Verbale di sopralluogo  

 
effettuato in data 29/04/2016, ore 11.45 

plesso di Casalmaggiore Scuola Infanzia 
 
MENU’: Chicche olio e grana –medaglioni di merluzzo– carote julienne   
 
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? 
 

Sì, il pasto è iniziato alle ore 11.50. 

Il menù del giorno è stato rigorosamente 
rispettato? 

Sì, il menù viene rigorosamente rispettato e 
vengono serviti per primi i menù speciali per 
allergici che vengono conservati in appositi piatti 
termo sigillati che vengono aperti al momento. 
Vengono serviti altresì piatti alternativi per motivi 
etico-religiosi.  

Le temperature dei vari piatti sono 
rispettate? 

Le temperature dei piatti sono rispettate e vengono 
monitorate con termometro a sonda. 

Le grammature delle porzioni sono 
risultate adeguate? 

Sì le grammature risultano adeguate, a fine 
distribuzione si rilevano modesti avanzi nei 
contenitori che possono essere utilizzati per piccoli 
bis. 

Il pasto risulta gradito agli alunni? 
 

Sezione A: il primo piatto “chicche olio e grana” 
risulta abbastanza gradito anche se non consumato 
totalmente. Il secondo piatto, consistente in 
medaglioni di merluzzo, non viene apprezzato. 
L’insegnante R., prima di proporlo ai bambini, 
afferma che non sarà mai mangiato. A fine pasto 
dichiara che il piatto era “indegno”. 
Sezione B-C: il primo piatto viene assaggiato da 
tutti, non viene però totalmente consumato. Anche 
in questa sezione il commento delle insegnanti è 
sicuramente negativo nei confronti del secondo 
piatto. Tre bambini consumano totalmente il 
secondo piatto. Il contorno viene assaggiato da tutti. 
Sezione D-E: le chicche vengono totalmente 
consumate da quattro bambini, altri ne lasciano 
notevoli quantitativi. Il secondo piatto viene 
mangiato totalmente da tre bambini, i restanti 
assaggiano ma rimangono nel piatto parecchi 
avanzi. Il contorno viene assaggiato. 
Sezione F/G: il primo piatto viene apprezzato dalla 
quasi totalità dei bambini, il secondo piatto non 
viene gradito. Le insegnanti affermano sia di 
“cattivo gusto”, vengono rinvenute parecchie lische. 
Il contorno viene consumato da quasi tutti i 
bambini.  

Le diete speciali sono state rigorosamente 
rispettate? 

Si, tutte le diete speciali vengono rispettate, quelle 
per motivi sanitari vengono servite per prime in 



piatti termo sigillati, successivamente vengono 
servite le diete per motivi etico-religiosi. 

I campioni del pasto sono stati 
correttamente conservati? 

In un frigorifero dedicato nella cucina della mensa 
sono presenti tutti i campioni del giorno (primo, 
secondo, contorno) del menù principale e dei vari 
pasti alternativi proposti. 

 
PERSONALE 
 

 
Osservazioni sulle mansioni svolte dai singoli operatori 
 

Gli operatori addetti alle quattro sale mensa dimostrano buona manualità, velocità nel servizio, 
disponibilità verso i piccoli utenti e le insegnanti. Tutti gli operatori sono dotati di 
abbigliamento adeguato, pulito e indossano calzature antinfortunistiche. 

 
 
Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica 
Angela Bellini 
 



COMUNE DI CASALMAGGIORE 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Verbale di sopralluogo  

 
effettuato in data 29/04/2016, ore 12.30 

 
plesso di Casalmaggiore – Scuola Primaria 

 
 
MENU’: Chicche olio e grana -medaglioni di merluzzo-, carote julienne 
 

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 è stato servito puntualmente alle ore 12.30. 

Il menù del giorno è stato rigorosamente 
rispettato? 

Il menù è stato rispettato. 

Le temperature dei vari piatti sono 
rispettate? 

Si, i piatti sono a temperatura adeguata, questa 
scuola tra l’altro si trova nel plesso in cui è inserito il 
blocco cucina.  

Le grammature delle porzioni sono 
risultate adeguate? 

Le porzioni proposte sono adeguate. 

Il pasto risulta gradito agli alunni? 
 

Sono stati presi in considerazioni alcuni refettori. 
3E: il primo piatto consistente in chicche olio e 
grana non è stato molto apprezzato, si riscontrano 
parecchi avanzi. Il secondo piatto medaglioni di 
merluzzo è stato abbastanza gradito, assaggiato da 
tutti e ha evidenziato uno scarto non consistente. 
3 B/C: il primo piatto è stato gradito, il secondo 
piatto non è stato particolarmente apprezzato e si 
rilevano notevoli avanzi. Nel refettorio sono 
presenti due bambine per le quali è stato redatto 
menù alternativo per motivi sanitari. Ognuna ha un 
piatto termo sigillato con etichetta in cui è 
specificato il cognome, pranzano affiancate da una 
insegnante. 
5C: il primo piatto è stato abbastanza accettato, il 
secondo piatto è stato quasi totalmente rifiutato, 
l’insegnante T.R. di tale sezione definisce il 
merluzzo proposto “disdicevole” e di “cattivo 
sapore”. 
5 D/E: le chicche sono state gradite da quasi tutti i 
bambini, il secondo piatto è stato assaggiato da tutti 
e non si rilevano consistenti scarti. L’insegnante 
M.T. della sezione afferma che il pesce della 
giornata odierna è stato consumato molto più di 
altre volte. 
4 B/C: il primo è stato consumato pressoché dalla 
quasi totalità della classe. Il secondo piatto è stato 
assaggiato da tutti e consumato totalmente da 
buona parte della classe, gli scarti rilevati sono 
abbastanza modesti. Le due insegnati P e S 



dichiarano che il menù del giorno era sicuramente 
accettabile, queste insegnanti si dimostrano molto 
collaborative sia nei confronti dei bambini che del 
personale di servizio.  
Per quanto riguarda il contorno si rileva che in tutte 
le sezioni oggetto di verifica è stato assaggiato ed è 
stato abbastanza gradito. 

Le diete speciali sono state rigorosamente 
rispettate? 

Si, sono state rigorosamente rispettate sia quelle per 
motivi sanitari che per motivi etico-religiosi.  

I campioni del pasto sono stati 
correttamente conservati? 

In un frigorifero dedicato nella cucina della mensa 
sono presenti tutti i campioni del giorno (primo, 
secondo, contorno) del menù principale e dei vari 
pasti alternativi proposti. 

 
 
 
PERSONALE 
 

 
Osservazioni sulle mansioni svolte dai singoli operatori 
 

Gli operatori addetti alle sale mensa oggetto di verifica dimostrano buona manualità, velocità 
nel servizio, disponibilità verso gli utenti e le insegnanti. Tutti gli operatori sono dotati di 
abbigliamento adeguato, pulito e indossano calzature antinfortunistiche. 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica 
Angela Bellini 
 


