
COMUNE DI CASALMAGGIORE 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Verbale di sopralluogo  

 
effettuato in data 27/04/2016, ore 11.30 

 
plesso di Vicomoscano – Scuola Infanzia 

 
 
MENU’ 
 

Le osservazioni sul menù sono da compilare del tutto o in parte in relazione all’orario del 
sopralluogo. Alunni presenti in data odierna 20+2 insegnanti. 
 

La consegna dei pasti è stata puntuale? 
 

La consegna è stata puntualmente effettuata alle ore 
11.45. Il refettorio risulta preparato, già posizionato 
il carrello porta vivande. 

Il menù del giorno è stato rigorosamente 
rispettato? 

Si, il menù consiste in pasta al pomodoro, arrosto di 
vitello, lattuga. Il pane, tagliato a fette, viene servito 
con il secondo piatto ed è molto apprezzato. 

Le temperature dei vari piatti sono 
rispettate? 

Le temperature, rilevate all’arrivo dei contenitori 
isotermici, sono risultate adeguate: pasta al sugo 
80,01 gradi, arrosto di vitello 79,9 gradi. 

Le grammature delle porzioni sono 
risultate adeguate? 

Si, le porzioni risultano sicuramente adeguate. Nel 
contenitore resta un quantitativo sia del primo 
piatto che del secondo piatto.  

Il pasto risulta gradito agli alunni? 
 

Il primo piatto è stato molto apprezzato, è stato 
consumato totalmente dalla metà dei bambini, 
l’altra metà ha lasciato modesti avanzi, un bambino 
ha rifiutato il piatto perché indisposto. Il secondo 
piatto è risultato molto gradito da tutti i bambini, è 
stato presentato dovutamente tagliato dal personale 
ed è risultato a tutti molto tenero.  

Si riscontrano avanzi nei piatti? 
 

Primo piatto: consumato totalmente da metà dei 
bimbi, modesti avanzi da parte dell’altra metà. 
Secondo piatto: consumato da tutti i bimbi, avanzi 
molto contenuti.  
Contorno: assaggiato da tutti, consumato dalla quasi 
totalità dei bimbi. 

Le diete speciali sono state rigorosamente 
rispettate? 

Nella giornata odierna sono presenti 2 diete speciali 
per motivi etico-religiosi, il vitello viene sostituito 
da pesce (limanda). 

 
DOCUMENTAZIONE 
 

 

Piano di autocontrollo HACCP 
 

Risulta presente e correttamente compilato. 

 
 
 
 
PERSONALE 



 

 
Osservazioni sulle mansioni svolte dai singoli operatori 
 

L’operatrice in servizio dimostra molta dimestichezza, è molto attenta e disponibile alle 
richieste dei bambini e delle insegnanti. È adeguatamente abbigliata e indossa calzature 
antinfortunistiche. 

 
Osservazioni dei docenti 

Le docenti apprezzano il servizio di refezione offerto, il cibo risulta di buona qualità e 
gradevole. L’unico piatto che non risulta apprezzato in questo plesso sono le polpette di 
verdura (menù invernale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica 
Angela Bellini 
 



COMUNE DI CASALMAGGIORE 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Verbale di sopralluogo  

 

effettuato in data 27/04/2016, ore 12.20 

 

plesso di Vicomoscano – Scuola Primaria 

 

 

MENU’ 

 

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

sopralluogo. Alunni presenti in data odierna 101+5 insegnanti. 

 

La consegna dei pasti è stata puntuale? 

 

Si, è avvenuta regolarmente alle ore 12.20. I 

contenitori isotermici vengono trasportati con 

automezzo dedicato Markas. Il refettorio è già stato 

predisposto, l’ambiente è pulito. Il pranzo inizia alle 

ore 12.30. 

Il menù del giorno è stato rigorosamente 

rispettato? 

Il menù viene rigorosamente rispettato e consiste in 

pasta al sugo, arrosto di vitello, lattuga. Il pane 

viene servito con il secondo piatto e risulta molto 

apprezzato.  

Le temperature dei vari piatti sono 

rispettate? 

Si, all’arrivo vengono regolarmente rilevate con 

termometro a sonda.  

Primo piatto: 80 gradi  

Secondo piatto: 78 gradi. 

Le grammature delle porzioni sono 

risultate adeguate? 

Le grammature delle porzioni risultano adeguate, 

alle classi 4 e 5 –su richiesta- vengono serviti piccoli 

bis del secondo piatto.  

Il pasto risulta gradito agli alunni? 

 

Il primo piatto risulta molto gradito e viene quasi 

completamente consumato da tutti, anche il secondo 

piatto risulta molto apprezzato.  

Si riscontrano avanzi nei piatti? 

 

Per quanto riguarda il primo piatto gli avanzi sono 

modestissimi, per quanto riguarda il secondo, pur 

apprezzato dai più, si rilevano avanzi un po’ più 

consistenti. Si rileva invece un notevole scarto di 

lattuga. 



Le diete speciali sono state rigorosamente 

rispettate? 

Si, le diete speciali per motivi sanitari (n. 3) vengono 

rigorosamente rispettate, sono posizionate in un 

contenitore dedicato e vengono regolarmente servite 

per prime in piatti termo sigillati che vengono aperti 

al momento. Le diete speciali per motivi etico-

religiosi vengono servite in piatti di ceramica.  

 

DOCUMENTAZIONE 

 

 

Piano di autocontrollo HACCP 

 

Il piano risulta regolarmente compilato in tutte le 

sue parti.  

 

PERSONALE 

 

 

Osservazioni sulle mansioni svolte dai singoli operatori 

 

Le due operatrici presenti dimostrano molta dimestichezza e manualità, sono molto veloci nel 

servizio e risultano molto collaborative. Sono adeguatamente abbigliate e indossano calzature 

antinfortunistiche. Nella giornata odierna le operatrici sono due anziché le tre previste, la terza 

operatrice è stata infatti inviata alla sede di Via De Gasperi (mensa centrale) per supportare il 

personale viste le notevoli assenze verificatesi in tale plesso. 

 

Osservazioni dei docenti 

Le docenti dichiarano che il servizio offerto è buono, la quasi totalità dei cibi viene apprezzata 

ed il personale si dimostra molto preparato e collaborativo. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica 

Angela Bellini 

 



 


