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REPORT DELLE SCHEDE DI VERIFICA DEI COMPONENTI LA  COMMISSIONE DI CONTROLLO SUL 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

 
Il giorno 16 aprile 2021 (venerdì) alle ore 12,00 si è riunita, al fine della 1^ verifica, valida sia per la 

scuola dell’infanzia di Via P.Torres che per la scuola primaria sita in Via Di Vittorio , così come previsto dal 
Capitolato d’appalto del servizio di mensa scolastica, a seguito delle misure adottate per la prevenzione della 
diffusione del virus COVID 19, solo nel controllo della qualità e preparazione dei pasti somministrati, la 
commissione di controllo del servizio di mensa scolastica istituita con Determina del Dirigente dell’Area 
Amministrazione e Finanze n.206 del 09.03.2021, per l’anno scolastico 2020\2021;  

sono presenti: 

 La Sig.ra  Comparetti Gianna Maria  rappresentante del Personale Scolastico con funzioni di 
rilevazione diretta della qualità; 

 la  Sig.ra  Schirru Elena, rappresentante dei genitori con funzioni di rilevazione diretta della 
qualita’;  

 La Sig.ra  Deplano Giuliana rappresentante designato dall’Amministrazione Comunale  
appaltante, con funzione di verbalizzante e controllo diretto della qualità. 

 
MENU’ DEL GIORNO  

 
della  n. 2^SETTIMANA –  [ ] STAGIONE AUTUNNO\INVERNO – [x] STAGIONE  PRIMAVERA\ ESTATE 

 
PRIMO PIATTO : PASTA AL PESTO DI BASILICO E PREZZEMOLO FRESCO; 
 
SECONDO PIATTO: PLATESSA OLIO E LIMONE;  
 
CONTORNO: INSALATA MISTA DI CAROTE E LATTUGA;  
 
FRUTTA: PERA  

 
n. alunni presenti : n. 41 alunni e 2 insegnanti per la scuola dell’infanzia e n. 172 e n. 16 insegnanti 
per la scuola primaria  
 
addetti alla distribuzione: n.2 per la scuola dell’infanzia e n. 3 per la scuola primaria  
schede di verifica compilate  n.3 
 
 

Temi di verifica Primo piatto   Secondo piatto  Contorno  frutta 

Corrispondenza al 
menù previsto  

Si  voti n.3 
No voti n.0 

Si  voti n.3 
No voti n.0 

Si  voti n.3 
No voti n.0 

Si  voti n.0 
No voti n.3 

Cottura alimenti Adeguata voti n3 
Inadeguata voti n.0 

Adeguata voti n3 
Inadeguata voti n.0 

  

Temperatura 
percepita 

Adeguata voti n.0 
Inadeguata voti n.3 

Adeguata voti n.3 
Inadeguata voti n.0 

  

Condimenti, salse, 
sughi, intingoli 

Adeguati voti n.3 
Inadeguati voti n.0 

Adeguati voti n.2 
Inadeguati voti n.1 

Adeguati voti n.1 
Inadeguati voti n.2 

 

sapidità Adeguata voti n.3 
Inadeguata voti n. 

Adeguata voti n.3 
Inadeguata voti n. 

Adeguata voti n.3 
Inadeguata voti n.0 

 

Qualità 
dell’ingrediente 
principale 

Adeguata voti n.3 
Inadeguata voti n.0 

Adeguata voti n.0 
Inadeguata voti n.3 

Adeguata voti n.0 
Inadeguata voti n.3 

Adeguata voti n.3 
Inadeguata voti n.0 
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Quantità porzione Adeguata voti n.3 
Inadeguata voti n.0 

Adeguata voti n.3 
Inadeguata voti n.0 

Adeguata voti n.3 
Inadeguata voti n.0 

Adeguata voti n.3 
Inadeguata voti n.0 

 
Valutazione 
complessiva 

Ottima  voti n. 2 
Buona n. voti 1 
Sufficiente voti n. 0 
Mediocre voti n. 0 
Insufficiente voti n. 0 

Ottima  voti n. 0 
Buona n. voti 0 
Sufficiente voti n. 0 
Mediocre voti n. 3 
Insufficiente voti n. 0 

Ottima voti n. 2 
Buona  voti n. 1 
Sufficiente  voti n. 0 
Mediocre voti n. 0 
Insufficiente voti n. 

Ottima voti n. 3 
Buona voti n. 0 
Sufficiente voti n. 0 
Mediocre voti n. 0 
Insufficiente voti n.0 

 
 

Valutazione sul pane:  
- sapidità: adeguata  n.3- non adeguata 0  

- qualità dell’ingrediente principale: adeguata 3- non adeguata 0  

- quantità della porzione: adeguata 3 - non adeguata 0  

- valutazione complessiva: ottima n. 3 
 

 
note e suggerimenti della commissione proposte migliorative del servizio: 
 
il secondo piatto: platessa olio e limone si presenta poco appetitoso ed insapore, si propone pertanto  una 
modifica alla ricetta per esempio si potrebbe servire come : “ platessa panata al forno “ 
 
Sintesi:  
 
Giudizio complessivo sul servizio: Buono voti n.3 
 
Assemini,lì  16.04.2021 

Il Rapp.te dell’Amm.ne Com.le verbalizzante 
 

F.to  Giuliana Deplano 
 


