
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Prot. 24126/2020 

 

Scuola     Infanzia Cappella     Primaria Casalmaggiore  Secondaria 

    Infanzia Casalmaggiore    Primaria Vicomoscano 

    Infanzia Roncadello   

    Infanzia Vicomoscano 
 

Classi 1A 1B 1C  2A                                        n. 47 alunni   + 3 insegnanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menù per diete speciali: sanitarie n. 1            etico/religiose n 4 

 

 

 

 

Primo piatto Secondo piatto Contorno Frutta 

Pasta al pomodoro e 

ricotta 

Sovracosce di pollo 

al forno 

Fagiolini  Banana 

 

 Primo piatto Secondo piatto Contorno Frutta 

  

Piatto unico  

sì                no 

 

Piatto unico  

sì                no 

 

Cotto  

Crudo  

 

 

 

 

Qualità del 

piatto  

         gustoso 

  accettabile 

  sgradevole 

         molto cotto 

         crudo 

         salato 

         insipido 

         gustoso 

  accettabile 

  sgradevole 

         molto cotto 

         crudo 

         salato 

         insipido 

         gustoso 

  accettabile 

  sgradevole 

         molto cotto 

         crudo 

         salato 

         insipido 

         gustosa 

   accettabile 

   sgradevole 

         matura 

         acerba 

  

 

Quantità 

delle 

porzioni 

         insufficienti 

 adeguate 

 eccedenti 

 

         insufficienti 

 adeguate 

 eccedenti 

 

         insufficienti 
 adeguate 

 eccedenti 

 

         insufficienti 

 adeguate 

 eccedenti 

 

Bis o 

ripassi 

/ / / / 

Porzioni 

restituite o 

avanzate 

Restituzioni   

Avanzi          / 

 Restituzioni   

Avanzi          /  

Restituzioni   

Avanzi           / 

Restituzioni   

Avanzi           / 

       COMUNE DI CASALMAGGIORE 
(PROVINCIA DI CREMONA) 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2020/21 
 

MENU’ DEL GIORNO: 25 NOVEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOO 
 



 

 ARRIVO DEI PASTI A SCUOLA 

ORARIO Ora: __12.50__________ 

TEMPERATURA 

(rilevazione con termometro a sonda) 

1° piatto              T°C= 70,4° 

2° piatto              T°C= 77,1° 

Contorno caldo   T°C= 73° 

 

 

AMBIENTE E ATTREZZATURE (LIVELLO DI IGIENE) 

 

UTENSILI E 

STOVIGLIE 

       buono 

       sufficiente 

       scadente 

       sporchi    

       danneggiati 

 

 

CASSE 

TERMICHE 

       buono 

       sufficiente 

       scadente 

       sporchi 

       danneggiati 

 
 

REFETTORIO 

(tavoli, vassoi, 

carrelli, sedie, 

pavimenti) 

       buono 

       sufficiente 

       scadente 

       sporchi 

       danneggiati 

 

 

PERSONALE 

 

 

ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE 

       pulito 

       sufficiente 

       scadente 

       sporco 

       danneggiato 

 

IL PERSONALE ADDETTO ALLA 

DISTRIBUZIONE E’: 

       cortese/gentile 

       poco cortese/gentile 

SCODELLATRICI n. 2 

 

 

RUMORE 

  

 forte (è necessario urlare) 

 disturba la conversazione 

 normale/assente 

 

OSSERVAZIONI 

 Il pasto per la Scuola Secondaria viene veicolato dal centro Cottura mediante contenitori termici. 

Una volta arrivati nella cucina dell’Istituto, i vassoi contenenti il cibo, vengono posizioni in un 

carrello termico. Un’addetta si occupa della preparazione dei lunch-box con primo, secondo e 

contorno. I lunch-box vengono posizionati nello scaldavivande a colonna prima di essere distribuiti 

nelle classi.  Un’altra operatrice si occupa della sanificazione, preparazione dei tavoli e distribuzione 

del pasto.  

 La preparazione del tavolo avviene mediante il posizionamento di una tovaglietta monouso, di una 

bottiglietta da mezzo litro di acqua e di un sacchetto di carta contenente le posate, la frutta e il pane. 

 

Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica 

Alessandra Marinoni 


