
            buona          sufficiente

 

SERVIZIO

MENÙ

1) Il menù del giorno prevede:

1°          2°  Contorno

Frutta o  dessert

2) E' conforme a quello stabilito ?   si   no

3) Il menù è esposto nel refettorio ?   si   no

DISTRIBUZIONE

1) Indicare, se possibile,  l'ora di arrivo dei contenitori termici (solo per pasti veicolati)

2) Indicare l'ora di inizio della distribuzione

3) Indicare l'ora di arrivo delle classi

6) La durata complessiva del pranzo è  minore 30 min   maggiore 60 min

7) Indicare il numero di pasti serviti

8) Indicare il numero di persone addette alla distribuzione

PERSONALE

1) Le addette mensa indossano il camice?   si   no

2) Le addette portano regolarmente il copricapo?   si   no

3) Il vestiario è pulito?   si   no

5) Le addette mensa indossano monili ed orologi?   si   no

    fra 30 e 60 min

SCHEDA DI VALUTAZIONE  DEL PASTO SERVITO IN REFETTORIO

AMBIENTI, ARREDI ED UTENSILI

 Data: ...................................................................................................................................................................................................
 Scuola: ................................................................................................................................................................................................
 Cognome e nome del compilatore: …..............................................................................................................................................
 Telefono/Cellulare: ….......................................................................................................................................................................
 Ora ingresso: ….................................................................................................................................................................................
 Ora uscita: ….....................................................................................................................................................................................

1) La pulizia di ambienti, arredi ed utensili è:

Note (specificare eventuali anomalie):
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scarsa



(assaggiare tutti i piatti del menù)
Portata Quantità
Pane:   croccante   duro   gommoso   buona   sufficiente   scarsa
1º piatto   caldo   tiepido   freddo   buona   sufficiente   scarsa

  gradevole   accettabile   non buono
2º piatto   caldo   tiepido   freddo   buona   sufficiente   scarsa

  gradevole   accettabile   non buono
Contorno   caldo   tiepido   freddo   buona   sufficiente   scarsa

  gradevole   accettabile   non buono
Frutta:   matura   acerba   appassita   buona   sufficiente   scarsa

Giudizio complessivo   buono   sufficiente   insufficiente

INDICE DI GRADIMENTO DEL PASTO (I.G.)

Portata I.G . Valutazione dell' I.G.

1° piatto maggiore di 75%  = totalmente accentato

2° piatto maggiore di 50%  = parzialmente accettato

contorno maggiore di 25%  = parzialmente rifiutato

frutta maggiore di 0%  = totalmente rifiutato

Caratteristiche

 VALUTAZIONE PERSONALE DEL MENÙ DEL GIORNO

Note: ……….....………………………………………………..……………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………

L'indice di gradimento (I.G.) si calcola moltiplicando per 100 il numero di bambini che hanno mangiato 
almeno metà della porzione servita diviso per il numero di bambini totali (es. se su una classe di 80 bambini 
60 hanno mangiato più della metà della porzione servita: I.G. = 100 x 60 : 80 = 75%).
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PRESENZA DI CORPI ESTRANEI
Nel caso in cui si ritrovino corpi estranei nei pasti indicare:
Numero di corpi estranei: ..........................................................................................................................
pietanza/e in cui li si è ritrovati: ................................................................................................................
classe/classi che li hanno trovati: ..............................................................................................................

descrivere il corpo estraneo in modo dettagliato (forma, colore, dimensione, materiale)
……………………………………………………………………………………..............…………….
……………………………………………………………………………………..........……………….
…………………………………………………………………………………………..........………….
…………………………………………………………………………………………..........………….
…………………………………………………………………………………………...........………… 
………………………………………………………………………………………..........…………….
…………………………………………………………………………………….............……………..

Chiedere al personale della ditta di scattare al/i corp/oi estranei una foto che dovrà essere inviata 
immediatamente all'Ufficio Pubblica Istruzione

COMUNICAZIONI PER L'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE 

Firma del commissario mensa
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