
COMUNE DI CASALMAGGIORE 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Verbale di sopralluogo  

 
effettuato in data10/10/2016, ore 11.45 

plesso di Casalmaggiore Scuola Infanzia 
 
MENU’: Chicche al pomodoro–frittata– 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? 
 

Gli operatori si trovano nei quattro refettori, 
adeguatamente apparecchiati, alle ore 11.45. Le 
sezioni  A, BC, DE  non sono ancora posizionate nei 
rispettivi refettori, le sezioni GF sono sedute nel 
proprio refettorio. 

Il menù del giorno è stato rigorosamente 
rispettato? 

Sì, il menù viene rigorosamente rispettato. 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 avanzi nei contenitori che 
saranno poi utilizzati per piccoli bis.   

Il pasto risulta gradito agli alunni? 
 

Sezione A (15 bimbi): il primo piatto risulta  gradito 
da tutti i bimbi tranne che da due. Vengono poi 
richiesti dai bimbi piccoli bis. La frittata  viene 
apprezzata anche se non viene totalmente 
consumata. Il contorno di verdure “carote julienne” 
è stato molto gradito. 
Sezione B-C (32 bimbi): il primo piatto viene 
consumato, anche se non totalmente, da tutti. 
Parecchi bimbi alzano la mano per essere poi serviti 
nuovamente con il piccolo bis; una bimba rifiuta 
totalmente non avendo mai assaggiato a casa le 
chicche. La frittata, tagliata  a pezzettini, viene molto 
gradita. Il contorno viene assaggiato da  tutti e  
riproposto anche in un secondo tempo. 
Sezione D-E (28 bimbi ): le chicche vengono 
totalmente consumate da parecchi bambini, altri  ne 
lasciano piccoli quantitativi; vengono serviti piccoli 
bis. La frittata viene consumata da quasi tutti i bimbi 
e gli operatori ripassano per un secondo giro. Il 
contorno è molto gradito. 
Sezione F-G (27 bimbi): Primo piatto molto 
apprezzato, con richieste di bis; il contorno e la 
frittata vengono consumati con modesti scarti. 
 
Il pane viene servito in tutti i refettori insieme al 
secondo piatto.  
  

COMUNE DI CASALMAGGIORE - Prot. nr. 0024327/2016 del 11/10/2016



 
 

 

Le diete speciali sono state rigorosamente 
rispettate? 

Alla scuola d’infanzia non risultano diete speciali 
per motivi sanitari, vengono serviti solo menù 
alternativi per motivi etico religiosi. 

I campioni del pasto sono stati 
correttamente conservati? 

Nella sede della cucina centrale, in un frigorifero 
dedicato, sono conservati i campioni dei cibi 
proposti  nelle 72 ore precedenti.  

  

  

 
PERSONALE 
 

 
Osservazioni sulle mansioni svolte dai singoli operatori 
 

Gli operatori addetti ai quattro refettori dimostrano buona manualità, disponibilità verso i 
piccoli e nei confronti  delle insegnanti che peraltro sono molto collaborative. Tutti gli operatori, 
dotati di guanti, sono adeguatamente abbigliati e tutti dotati di calzature antinfortunistiche. 

 
Osservazioni dei docenti 

 
Le insegnanti della scuola d’infanzia concordano nel dire che è stata molto apprezzata dai 
bambini la maggiore varietà di frutta servita a metà mattina. 
 
 

VARIE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica 
Angela Bellini 
 


