
 

 

 

  

 

 

 

 

Prot. 12280/2021 

 

Scuola     Infanzia Cappella     Primaria Casalmaggiore  Secondaria 

    Infanzia Casalmaggiore    Primaria Vicomoscano 

    Infanzia Roncadello   

    Infanzia Vicomoscano 
 

   

 

 

343   n. alunni   + 24 insegnanti 

 

 

Menù per diete speciali: sanitarie n. 8          etico/religiose n 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo piatto Secondo piatto Contorno Frutta Dolce 

Pasta all’olio Lonza al latte Carote e 

pomodori 

Mela  

/ 

 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: 26 MAGGIO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOO 
 



 

 

 

 

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. 12 

 

 

RUMORE 

  

 forte (è necessario urlare) 

 disturba la conversazione 

 normale/assente 

 

OSSERVAZIONI DELLE INSEGNANTI: 

• Il pranzo in classe è positivo 

• Il lunch-box non sprona i bambini ad assaggiare ma in generale l’utilizzo del contenitore è stato 

apprezzato da tutti 

• Inizialmente il pasto era tiepido, poi è migliorato e la temperatura risulta gradevole 

• A volte la pasta è risultata scotta in particolare nelle diete celiache 

• Servirebbero più alternative per chi non mangia carne 

• Si percepisce un clima di tranquillità 

• L’assenza del rumore è evidenziato da tutti 

 

 

Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica 

Alessandra Marinoni 


