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

 
Il giorno 31 maggio 2019 (venerdì) alle ore 12,00 si è riunita presso i locali della Scuola Infanzia  

sita in Via Tevere,  1° turno [x] – 2° Turno [ ],  la commissione di controllo del servizio di mensa scolastica 
istituita con Determina del Dirigente dell’Area Amministrazione e Finanze n.1414 del 18.12.2018 al fine della 
1^ verifica, in merito alle materie oggetto del capitolato d’appalto per l’affidamento del servizio, durante il 
corso dell'anno scolastico 2018\2019;  

sono presenti: 

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

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

  
risulta assente: 

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

 Il Sig. Mattana Francesco rappresentante dell’associazione Altroconsumo 
 

MENU’ DEL GIORNO  
 

della  n. 4^SETTIMANA –  [] STAGIONE AUTUNNO\INVERNO – [X] STAGIONE  PRIMAVERA\ ESTATE 
 

1° PIATTO: Lasagne all’uovo con ragù;                                 2° PIATTO:; 
 
CONTORNO: insalata di pomodori;                                        FRUTTA: mela; 
 
n. 38 alunni presenti  e n. 9 Insegnanti 
addetti alla distribuzione: n. 2  
schede di verifica compilate  n. 2 
 
 
 

Temi di verifica Primo piatto Secondo piatto Contorno  frutta 

Corrispondenza al 
menù previsto  

Si  voti n.2 
No voti n.0 

Si  voti n. 2 
No voti n.0 

Si  voti n.2 
No voti n.0 

Si  voti n. 
No voti n.2 

Cottura alimenti Adeguata   voti n.2 
Inadeguata voti n.0 

Adeguata    voti n.0 
Inadeguata voti n.0 

Adeguati voti   n.0 
Inadeguati voti n.0 

 

Temperatura 
percepita 

Adeguata    voti n.2 
Inadeguata voti n.0 

Adeguata    voti n.0 
Inadeguata voti n.0 

Adeguati voti   n.0 
Inadeguati voti n.0 

 

Condimenti, salse, 
sughi, intingoli 

Adeguati    voti n.2 
Inadeguati voti n.0 

Adeguati    voti n.0 
Inadeguati  voti n.0 

Adeguati voti   n.2 
Inadeguati voti n.0 

 

sapidità Adeguata    voti n.2 
Inadeguata voti n.0 

Adeguata   voti n.0 
Inadeguata voti n.0 

Adeguata    voti n.2 
Inadeguata voti n.0 

 

Qualità 
dell’ingrediente 
principale 

Adeguata    voti n.2 
Inadeguata voti n.0 

Adeguata    voti n.0 
Inadeguata voti n.0 

Adeguata   voti n.0 
Inadeguata voti n.2 

Adeguata    voti n.0 
Inadeguata voti n.2 
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Quantità porzione Adeguata   voti n.2 
Inadeguata voti n.0 

Adeguata   voti n.0 
Inadeguata voti n.0 

Adeguata   voti n.0 
Inadeguata voti n.2 

Adeguata   voti n.1 
Inadeguata voti n.0 

Residui di mensa 
(calcolato sul n. di 
piatti rimasti 
totalmente integri) 

0-25%        voti n.2 
25%-50%   voti n.0 
50%-75%   voti n.0 
75%-100% voti n.0 

 0-25%       voti n.0 
25%-50%   voti n.0 
50%-75%   voti n.0 
75%-100% voti n.0 

0-25%        voti n.0 
25%-50%   voti n.2 
50%-75%   voti n.0 
75%-100% voti n.0  

0-25%        voti n. 
25%-50%   voti n.2 
50%-75%   voti n.  
75%-100% voti n.  

 
Valutazione 
complessiva 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

Valutazione sul pane:  
- sapidità:                                         adeguata n. 2 non adeguata 0 

- qualità dell’ingrediente principale: adeguata n. 2 non adeguata 0 

- quantità della porzione:                 adeguata n. 2 non adeguata 0 

- valutazione complessiva: Ottima n. __ Buona n. sufficiente n. 2 
 

Tutte le classi sono arrivate in orario  nella sala mensa?  [x] Si voti n. 2 [  ] No voti n.   
 
Il cibo viene servito in prossimità dell’arrivo delle classi? [x] Si  voti n. 2 [  ] No voti n. 
Sono mancate porzioni di cibo?                                        [ ] Si  voti n. -  [x] No voti n.2 
La distribuzione è ben organizzata?                                 [x] Si  voti n. – [  ] No voti n.  
C’è rapidità nella distribuzione?                                        [x] Si  voti n. – [  ] No voti n. 
C’è organizzazione nella distribuzione delle diete speciali  [x] Si  n. – [  ] No  sono stati serviti n.1  pasti 
differenziati confezionati a parte contenenti (intolleranti al lattosio n.  alunni) n._ pasto per n. 1 intollerante 
all’uovo e n. 1   pasti diete religiose  

 
in merito alle condizioni  igieniche dei locali mensa  
 
 
 

grado di illuminazione della sala mensa          [x] sufficiente - voti n. 2   [  ] insufficiente   voti n. 
igiene del personale                                         [x] adeguato - voti n. 2    [  ] inadeguato    voti n. 
livello di igiene dei locali                                   [x] adeguato - voti n. 2    [  ] inadeguato    voti n.   
livello di igiene e qualità degli utensili utilizzati  è  [x]  adeguato voti n.2 [  ] inadeguato  voti n.    
spazio disponibile nella sala mensa                 [x] sufficiente (un mq a persona) voti n.2 [ ] insufficiente     
livello di rumorosità percepita                           [x]  normale   – voti n. 2  [  ] eccessivo     voti n.  
temperatura della sala mensa                          [x] adeguata  – voti n  2  [  ] inadeguata   voti n.     

 
 
note e suggerimenti della commissione proposte migliorative del servizio: 
 
-  
- Sintesi:  
Giudizio complessivo sul servizio: Ottimo voti  – Buono voti n. 1 sufficiente 2 
 
Assemini,lì  31 maggio 2019 

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

F.to   Sanna Viviana 


