
CHECK – LIST COMMISSIONE MENSA

ISTITUTO VIRGINIA AGNELLI       Data visita ispettiva     5/6/2019   T° ambiente 29°

Presenti: Antonio De Luca  (comitato mensa-classe prima-), Donatella Ferrari (comitato mensa -classe 
quinta-), Beppe Zefola (comitato mensa -classe seconda-). 

N° Pasti sommario 390-395 di cui in data odierna: 

− 80 (le prime) che consumano il  pasto nel salone mensa più piccolo dove ci sono 2 signore addet-
te alla mensa + la classe quinta B che anticipa il pranzo per raggiungere il teatro Valdocco per la
festa del Grazie 

− 160-180 (le  seconde e le  terze) al  primo turno ore 12 

− 135 alunni  secondo turno  (le quarte e due sezioni delle quinte) ore 13

L'assistenza e l'animazione durante i pasti viene svolta da Sr. Simona  per le classi prime, mentre per le seconde e 
le terze, e poi per le quarte e le quinte dal maestro Andrea di Attività motoria. 

TRASPORTO

Centro cottura di  Grugliasco  Addetto al trasporto  Lovera

Ora di partenza dal centro cottura   11   Ora arrivo dei pasti 11.20

TEMPERATURE (le misurazioni sono state effettuate con strumentazione in digitale). 

Le temperature dei prodotti all’arrivo sono corrette?  SI      x       NO

Temperatura dell'acqua dello scalda-vivande 68 °, mentre il termostato segna 85°. 

-ore 12,13 PASTA AL POMODORO   T 56° C   PASTA IN BIANCO      T 52°C

INSALATA VERDE  T 10-11 °   STRACCETTI  DI POLLO 63°

PESCA NETTARINA

-ore 12,40 STRACCETTI  DI  POLLO 75°

-ore 13  PASTA IN BIANCO      T 68°C       STRACCETTI  DI POLLO 69°

PESCA NETTARINA

-ore 13,34 PASTA AL POMODORO   T 59° C  

INSALATA VERDE  T 13 °   STRACCETTI  DI POLLO 42°

PESCA NETTARINA

-ore 13,34 PASTA AL POMODORO   T 59° C  

INSALATA VERDE  T 13 °   STRACCETTI  DI POLLO 42°

PESCA NETTARINA
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SERVIZIO E DISTRIBUZIONE

Orario inizio distribuzione 1° Turno ……12…………………………   Orario fine distribuzione 1 Turno …12,40…

Orario inizio distribuzione 2° Turno …………13,00………     … Orario fine distribuzione 2 Turno ……13,40

Numero addetti alla  distribuzione ……2 al bancone e 2 suore + Maestra Giovanna Panetta + Una ragazza del Servi-
zio Civile , più 2 addette per le classi prime

Si segnala la presenza di 1 pasto vegano (per secondo piatto: rotolini di ceci e zucchini). 

Gli addetti si presentano in ordine e pulizia.

CONSIDERAZIONI GENERALI: 

Tutto si svolge in modo regolare, i bambini sono tranquilli e gradiscono il pasto.  

Camice/Divisa        SI    x              NO                           Copricapo        SI   x            NO

AMBIENTE

Lo spazio per il ricevimento e uscita del cibo è ben ordinato e pulito?                            x SI               NO

Lo spazio dove vengono consumati i pasti è adeguato e pulito?                           x  SI                NO   

Le stoviglie e le caraffe sono sufficienti e pulite?                                              x        SI                NO

Note  

MENU’ (mercoledì)                                         Seconda settimana del menu' primaverile      

   PREVISTO                                                       SERVITO 

Primo piatto     PASTA CON RAGU' DI VERDURE   IDEM              

Secondo piatto     BOCCONCINI DI POLLO  DORATI AL FORNO IDEM

Contorno              INSALATA MISTA IDEM 

Frutta/Dessert    FRUTTA DI STAGIONE IDEM 

Il menù previsto è stato rispettato?                        SI x                         NO

GRADIMENTO / APPETIBILITA’ /GIUDIZIO DI ASSAGGIO

Allievi  testati  n° 50 circa, intervistati a  rotazione dai membri del comitato presente, passando tra i tavoli per ri-
chiesta di gradevolezza pasto. 

Allievi Totali n°……400 circa .

Membri Commissione n° 2 presenti  al primo turno, Ci raggiunge il terzo genitore del comitato per il secondo turno. 
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Gradi di positività del
giudizio

 Allievi Commissione Comitato Mensa e 

genitori invitati 

 20% 40% 60% 80% 100% 20% 40% 60% 80% 100%
Primo piatto        x       x

Secondo piatto      x    x     x

Contorno       x       x   

Frutta / Dessert       x      x

Pane      x      x

Acqua      x      x

Il numero dei pasti è stato conforme a quelli ordinati?              SI     x            NO 

GRADIMENTO APPETIBILITA' GIUDIZIO DI ASSAGGIO 

I menbri del Comitato Mensa rimangono complessivamene tutti soddisfatti della gradevolezza del pasto offerto 
dalla mensa. 

Come penultimo giorno di erogazione della mensa viene comunicato che per la giornata successiva anzichè la mine-
stra verrà distribuita la pasta alla carbonara. 

Si segnala persistenza di discrepanza tra termostato scalda-vivande (85°) e acqua all'interno, intorno ai 68°. 
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