
COMUNE DI CASALMAGGIORE 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Verbale di sopralluogo  

 
effettuato in data12-10-2016 , ore 11.45  

plesso di Vicomoscano – Scuola Infanzia 
 
MENU’: pasta Primavera – bocconcini di mozzarella – pomodori freschi 
 
Le osservazioni sul menù sono da compilare del tutto o in parte in relazione all’orario del 
sopralluogo.  
 
Alunni presenti: 19 + 1 insegnante  
 

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 pranzo inizia 
puntualmente. 

Il menù del giorno è stato rigorosamente 
rispettato? 

Si. Il pane, tagliato a fette, viene servito con il 
secondo piatto ed è molto apprezzato. 

Le temperature dei vari piatti sono 
rispettate? 

La  temperatura, rilevate all’arrivo dei contenitori 
isotermici essendo un pasto trasportato dalla cucina 
di Via De Gasperi, è risultata adeguata: pasta 74°. 

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 che possono essere 
utilizzati per piccoli bis che vengono poi richiesti.  

Il pasto risulta gradito agli alunni? 
 

Il primo piatto è stato molto apprezzato, è stato 
consumato totalmente da tutti i bimbi tranne che da 
uno che ne ha consumato metà. Il secondo piatto è 
risultato gradito da tutti i bambini, le mozzarelle  
sono state  tagliate a metà dal personale, i pomodori 
vengono assaggiati da tutti. Se ne rileva un modesto 
scarto. 

  
Le diete speciali sono state rigorosamente 
rispettate? 

Nella giornata odierna sono presenti 2 diete speciali 
per motivi etico-religiosi, che sono state rispettate. 

 
DOCUMENTAZIONE 
 

 

Piano di autocontrollo HACCP 
 

Risulta presente e correttamente compilato. 

 
 
 
 
PERSONALE 
 

 
Osservazioni sulle mansioni svolte dai singoli operatori 
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L’operatrice in servizio dimostra molta dimestichezza, è molto attenta e disponibile alle richieste 
dei bambini e delle insegnanti. È adeguatamente abbigliata e indossa le calzature 
antinfortunistiche. 

 
Osservazioni dei docenti 

Le docenti apprezzano il servizio di refezione offerto, il cibo risulta di buona qualità e 
gradevole. Riferiscono che in questo primo mese di refezione i bimbi hanno sempre mangiato, 
molto gradita la varietà di frutta proposta. 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica 
Angela Bellini 
 


