
COMUNE DI CASALMAGGIORE 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Verbale di sopralluogo  

 
effettuato in data  11/10/2016, ore 11.45 

plesso di Cappella - Scuola Infanzia 
 
MENU’: Risotto primavera  - lonza al latte –fagiolini  
 
Le osservazioni sul menù sono da compilare del tutto o in parte in relazione all’orario del 
sopralluogo.  
 
Utenti presenti:32 
 

La consegna dei pasti è stata puntuale? 
 

Sì, il pasto è  arrivato alle ore 11.45, il trasporto è 
avvenuto con mezzo dedicato Markas con 
contenitori isotermici. Al momento dell’arrivo  il 
refettorio è adeguatamente preparato. Il pasto inizia 
alle ore 11.55. 

Il menù del giorno è stato rigorosamente 
rispettato? 

Sì, il menù viene rigorosamente rispettato e 
vengono serviti per primi i menù speciali per motivi 
sanitari che oggi sono 2. I cibi  vengono conservati 
in contenitori dedicati contenenti piatti 
termosigillati con etichetta nominativa che vengono 
aperti al momento. Vengono serviti altresì 2 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 (risotto 78°, 
lonza 65°). 

Le grammature delle porzioni sono 
risultate adeguate? 

Sì , le grammature risultano adeguate; a fine 
distribuzione si rilevano modesti avanzi nei 
contenitori . 

Il pasto risulta gradito agli alunni? 
 

Il risotto, morbido e delicato, è stato molto gradito 
dalla quasi totalità dei bimbi. La lonza, molto tenera, 
è stata tagliata dall’operatrice e viene apprezzata. 
Le insegnanti collaborano attivamente ed aiutano i 
bimbi, soprattutto i più piccoli, nel consumare il 
pasto. I fagiolini sono stati assaggiati da tutti, si 
rilevano parecchi residui di contorno nei piatti.    
Il pane, tagliato a metà, viene offerto dopo il primo 
piatto; il pane che resta verrà poi consumato al 
pomeriggio come spuntino.  
La frutta è stata servita a metà mattina. 

Le diete speciali sono state rigorosamente 
rispettate? 

Si, tutte le diete speciali vengono rispettate con le 
modalità sopra esposte. 
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PERSONALE 
 

 
Osservazioni sulle mansioni svolte dai singoli operatori 
 

L’operatrice dimostra molta esperienza, è attenta nel servizio e collabora fattivamente con il 
personale insegnante. È adeguatamente abbigliata e munita di calzature antinfortunistiche. 

 
 
Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica 
Angela Bellini 
 


