DATA: 20 Gennaio 2021
SOPRALLUOGO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
Ora inizio sopralluogo 11,50
Ora fine sopralluogo 13,05
Il servizio si svolge su tre turni
Pasti. N° 250 : 4 ASM per il primo turno; si aggiunge 1 ASM successivamente per il secondo turno
PREPARAZIONE PASTI: menù invernale II settimana
Risotto alla parmigiana +78,9°C; verifica inizio somministrazione primo turno
Prosciutto cotto
Insalata mista +65,4°C
Mandaranci g 480 per 10 pezzi. Media 1 pezzo 48 grammi. Distribuiti 2 mandaranci a testa.
Da Tabella delle grammature sono previsti g 150, quindi 3 mandaranci a testa.
Verifica qualitativa: risotto alla parmigiana: giusta cottura, si percepisce poco il gusto del formaggio, prevale
il gusto della mantecatura
Prosciutto cotto alta qualità: prosciutto molto buono con le caratteristiche tipiche del prosciutto di alta
qualità
Insalata mista (insalata verde, rossa e carote) poco gradita per il gusto amaro dell’insalata
Il servizio si svolge in modo adeguato.
Durante il terzo turno (inizio somministrazione ore 13,40) per un mero disguido da parte dell’autista che ha
portato via dal refettorio alcuni contenitori pensando fossero vuoti, mentre in realtà contenevano il
prosciutto dell’ultimo turno, il servizio di quest’ultimo turno pertanto è stato un po’ confusionario:
le insegnanti giunte per prime volevano che iniziasse la distribuzione avendo poco tempo per mangiare e
riprendere le lezioni, ma il personale stava attendendo che l’autista riportasse il prosciutto e così ad una
classe hanno iniziato a servire solo il riso nella scodella e non insieme al secondo e contorno nel piatto tris;
questo ha allungato le tempistiche perché quando il prosciutto è stato riportato in refettorio alle ore 13.38
è iniziato il servizio, ma in quella classe le addette hanno dovuto concludere la distribuzione porzionando in
due momenti (il primo e successivamente il secondo ed il contorno). Altre insegnanti hanno sollecitato il
servizio.
Le altre insegnanti richiedevano di accelerare il servizio, comunque il turno si è concluso nei tempi.
Rispetto alle segnalazioni dello scorso anno rimangono ancora non funzionante i contenitori per rifiuti con
comando a pedale

*Nota: le temperature sono state rilevate con termometro a sonda tarato (codice strumento
33842339/707; 0628 0027/509 certificato n. S17_529 data taratura 27/10/2017 Certificato

