
COMUNE DI CASALMAGGIORE 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Verbale di sopralluogo  

effettuato in data 12-10-2016, ore 12.20 

plesso di Vicomoscano – Scuola Primaria 

MENU’ : pasta Primavera – bocconcini di mozzarella – pomodori freschi (“caprese”) 

 

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

sopralluogo.  

 

Alunni presenti: 114 + 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. Il pane 

viene servito con il secondo piatto e risulta molto 

apprezzato; ogni bambino ha a disposizione un 

panino.  

Le temperature dei vari piatti sono 

rispettate? 

Si, all’arrivo vengono regolarmente rilevate con 

termometro a sonda (pasta: 79°). 

Per il secondo piatto viene rispettata la catena del 

freddo. 

Le grammature delle porzioni sono 

risultate adeguate? 

Le grammature delle porzioni risultano adeguate; a 

chi lo richiede, vengono serviti piccoli bis. 

Il pasto risulta gradito agli alunni? 

 

Il primo piatto risulta molto gradito e viene 

consumato da tutti; anche il secondo risulta 

apprezzato.   

Si riscontrano avanzi nei piatti? 

 

Per quanto riguarda il primo piatto ed il secondo 

piatto gli avanzi sono modestissimi.  Si rileva invece 

un notevole scarto di pomodori . 

Le diete speciali sono state rigorosamente 

rispettate? 

Si, le diete speciali per motivi sanitari (che oggi sono 

4) vengono rigorosamente rispettate: sono 

posizionate ognuna in un contenitore dedicato e 

vengono regolarmente servite per prime in piatti 

termosigillati muniti di etichetta nominativa che 

vengono aperti al momento. Sono presenti  8 diete 

speciali per motivi etico-religiosi.  
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Piano di autocontrollo HACCP 

 

Il piano risulta regolarmente compilato in tutte le 

sue parti.  

 

PERSONALE 

 

 

Osservazioni sulle mansioni svolte dai singoli operatori 

 

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

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

antinfortunistiche.  

 

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; molto gradita la varietà di frutta fino 

ad ora proposta. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica 

Angela Bellini 

 

 


