
COMUNE DI CASALMAGGIORE 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Verbale di sopralluogo  

 
effettuato in data10/10/2016 , ore 12.30 

 
plesso di Casalmaggiore – Scuola Primaria 

 
 
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? 
 

Nel refettorio situato al piano terra il pasto  inizia 
puntualmente alle ore 12.20,  nel refettorio sito al 
primo piano il pasto, fissato per le 12.40 , inizia 
puntualmente all’orario concordato. 
Le classi prime, situate al piano terra, si presentano 
con un ritardo di 10 ‘. 
 

Il menù del giorno è stato rigorosamente 
rispettato? 

Il menù è stato rispettato. 

Le temperature dei vari piatti sono 
rispettate? 

Si, le temperature vengono rispettate;  si precisa che 
il   plesso è dotato di cucina interna 

Le grammature delle porzioni sono 
risultate adeguate? 

Le porzioni proposte sono adeguate. 

Il pasto risulta gradito agli alunni? 
 

Vengono presi in considerazione alcuni refettori: 
Classi  1B-C-D-E (98 bimbi):  il primo piatto viene 
molto apprezzato; si riscontrano avanzi modesti  ed 
alcuni bimbi chiedono il bis.  
Il secondo piatto è stato abbastanza gradito, 
assaggiato da  quasi tutti; ha evidenziato uno scarto  
moderatamente consistente per quanto riguarda la 
frittata, il contorno è stato apprezzato.  
 
Classi  2 D-E (42 bimbi): primo piatto molto gradito, 
tranne che da due bimbe; il secondo un po’ meno, si 
rilevano parecchi residui; vengono molto apprezzate 
le carote julienne. 
 
Classi 5 D/E (38 bimbi): le chicche sono state molto  
gradite da quasi tutti i bambini: vengono  richiesti i 
bis; il secondo piatto è stato assaggiato da tutti ma si 
evidenziano parecchi scarti. Il contorno è 
apprezzato. E’ presente un menù speciale per motivi 
sanitari che viene servito per primo in piatti 
termosigillati con etichetta nominativa. 
 
4 B/C (39  bimbi): il primo è stato consumato 
pressoché dalla quasi totalità della classe. Il secondo 
piatto è stato assaggiato da tutti e consumato 
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totalmente da buona parte della classe, gli scarti 
rilevati sono abbastanza modesti. 
 
Per quanto riguarda il contorno si rileva che in tutte 
le sezioni oggetto di verifica è stato assaggiato ed è 
stato abbastanza gradito. 
Anche in questo refettorio è presente un menù 
speciale per motivi sanitari che viene trattato come 
da protocollo. 
Il pasto termina al piano terra alle ore 13.05, al piano 
primo alle ore 13.25. 

Le diete speciali sono state rigorosamente 
rispettate? 

Si, sono state rigorosamente rispettate sia quelle per 
motivi sanitari che per motivi etico religiosi.  

I campioni del pasto sono stati 
correttamente conservati? 

In un frigorifero dedicato nella cucina della mensa 
sono presenti tutti i campioni del giorno (primo, 
secondo, contorno) e dei vari pasti alternativi 
proposti. Sono conservati altresì campioni dei giorni 
precedenti (72 ore). 

 
 
 
PERSONALE 
 

 
Osservazioni sulle mansioni svolte dai singoli operatori 
 

Gli operatori addetti alle sale mensa oggetto di verifica dimostrano buona manualità, velocità 
nel servizio, disponibilità verso gli  utenti e le insegnanti. Tutti gli operatori sono dotati di 
abbigliamento adeguato e pulito, e indossano calzature antinfortunistiche. 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica 
Angela Bellini 
 


