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Istituto Comprensivo Via Roma – Spirito Santo di Cosenza 
 
COMITATO Pranzo Scolastico 

 
SCHEDA di Valutazione del pasto e del servizio del 31 ottobre 2019 
Visita al Centro cottura SIARC e Refettorio del plesso Via Roma 
 
Relazione sulle valutazioni sottoscritte dai membri del Comitato in ordine a: 

A) Valutazione ambiente e attrezzature del Centro:  

cucina e dispensa (pulizia, derrate alimentari, abbigliamento del personale 

addetto) 

sala pranzo del plesso Via Roma 

B) Servizio nel plesso:  

menù 

distribuzione del pasto 

valutazione personale dell’assaggio 

giudizio globale 

valutazioni specifiche 

C) Indice di gradimento del pasto 

Note. 

Scala di valutazione: buono – sufficiente - mediocre - scarso 

RISULTATI A 
In cucina  

1. la pulizia di ambienti (pavimenti pareti porte) e arredi (lavandini, piani e 
mobili in acciaio) è scarsa/mediocre; 

2. l’abbigliamento del personale addetto (guanti, mascherine, cuffie, pulizia delle 
persona e delle mani, art. 11 del capitolato) non è adeguato: 
le mascherine sono mancanti o utilizzate inadeguatamente perché non 
coprono naso e bocca; alcuni grembiuli, di plastica trasparente, sono stati 
indossati al momento; scarpe sporche e non conformi; divise sporche. 

3. sono presenti due dispensatori di carta a perdere e pochi per il sapone 
liquido, tutti vuoti; 

4. sono presenti bidoni per i rifiuti differenziati, posizionati al centro della 
cucina, presso un mobile in acciaio  con alimenti (contenitore scoperto con 
formaggio grattugiato); accanto, una scopa e una paletta molto sporche. 
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In dispensa  
1. la pulizia degli ambienti e degli arredi (ripiani, scaffalature, armadi) è scarsa: 

mosche morte sui ripiani, niente zanzariere, scaffalature aperte, senza ante e 
armadi non ermetici, ambienti vetusti e scarsamente igienizzabili; 

2. le derrate alimentari corrispondono solo in parte a quanto previsto nel menù 
in vigore (la qualità indicata nel capitolato d’appalto, anno 2017: prima scelta, 
marche note): 
bastoncini non di filetto, senza marca, provenienza Sud Africa, pasta Riscossa, 
passata di pomodoro “Solo per pizza” Rodolfi Superpizza, olio “Corona del 
principe” in bottiglie di plastica. 
Nel primo mese di servizio mensa, più volte il menù ha subito variazioni, senza 
alcun preavviso, sono state trovate le spine nella “platessa e nel trancio di 
merluzzo”, in classe prima. Le variazioni sono tutte annotate. 

3. Lo stato delle derrate e delle confezioni è stato valutato tra il sufficiente e il 
mediocre. 

4. Lo stato delle celle frigorifero è stato valutato tra il sufficiente, il mediocre e lo 
scarso: 
gli scatoloni sono impilati, non se ne comprende il contenuto e tutto il 
contenitore appare igienicamente trascurato. 
  

 
Sala pranzo nel plesso 

1. La pulizia di ambienti e arredi è buona; 
2. i tavoli sono coperti da tovagliette; 
3. le condizioni dei contenitori termici sono varie, alcuni vecchi, altri molto 

usurati, scarsamente puliti (la ditta riferisce che vengono lavati tutti i giorni, 
internamente ed esternamente); non sono ermetici e dal coperchio, 
facilmente sollevabile, si possono vedere, sopra il coperchio d’acciaio del 
contenitore in acciaio, i piatti sigillati singolarmente dei menù speciali); 

4. non sono presenti carrelli termici per il mantenimento della temperatura: 
sono stati ritirati a fine anno scolastico e mai riconsegnati; 

5. l’abbigliamento del personale addetto è adeguato; 
6. le derrate alimentari consegnate corrispondono al menù in vigore ma non la 

cottura: le carote e le zucchine non sono gratinate ma molto lesse, con fondo 
acquoso e scondite. 

 
RISULTATI B 
Menù 

1. Il menù del giorno è il seguente: 
           primo piatto Timballo di pasta al forno – secondo piatto Formaggio spalmabile 
           contorno carote e zucchine gratinate – frutta banana; 
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2. Il menù del giorno è esposto sulla porta d’ingresso della sala pranzo: 
non è aggiornato, riporta la data del 2018-2019 e le pietanze sono uguali 
all’anno ancora precedente; 

3. Non è specificata la presenza di eventuali alimenti surgelati: 
sono evidenziati alimenti con asterisco e in fondo la dicitura “preferibilmente 
fresco o surgelato”. Sembra che si possa fare come si vuole! 

4. Non è esposto il menù per intolleranti e/o allergici: 
la Ditta ribadisce di aver consegnato alle operatrice nel plesso copia di tutti i 
menù; le signore affermano che non è vero;  

5. il contorno, la cottura, non corrisponde al menù del giorno; 
6. sono stati serviti 7 pasti speciali per certificate intolleranze alimentari e per 

motivi religiosi;  
138 i pasti complessivi serviti (130 bambini, 8 docenti); 

7. la custodia di tovagliette, tovaglioli, posate e bicchieri a perdere, vassoi ed 
altre stoviglie necessarie per servire e consumare i pasti non sono conservati 
in armadi ermeticamente chiusi forniti dalla ditta (come da capitolato) ma in 
un armadietto scolastico di legno che contiene altri oggetti non compatibili. 

 
Distribuzione del pasto del 1° turno (1 classe prima, 1 classe seconda, 1 classe terza 
per un totale di 68 bambini, 4 docenti). 

1. Il tempo trascorso dall’uscita del pranzo dal centro cottura alla scuola è 
superiore a 30 minuti. (partenza ore 10.50 eravamo presenti, prima consegna 
alla scuola dell’infanzia Cundari, poi la primaria Pizzuti dove arriva alle 11.30) 

2. Superiore a 30’ anche il tempo trascorso tra l’arrivo a scuola e la distribuzione. 
(circa 50-60’) 

3. (Di solito la pasta viene condita al momento, l’insalata arriva già condita) 
4. La durata della distribuzione del primo piatto è inferiore a 30’ 
5. La durata della distribuzione del secondo piatto è tra 10 e 20’ 
6. La durata del pranzo è tra 30 e 60’ (di solito  dura 35’, max 40’) 
7. I contenitori termici vengono aperti immediatamente prima della 

distribuzione del pasto. 
8. Le persone addette alla distribuzione sono 3. 
9. Il numero delle persone addette è sufficiente (da capitolato 1 addetto ogni 30 

alunni) perché, come già dall’anno scorso, il pasto è organizzato in due servizi 
successivi, 3-4 classi per il primo e il secondo turno. 

 
Valutazione personale dell’assaggio 

1. La temperatura: calda/tiepida/fredda (del primo piatto e del contorno è 
tiepida, del secondo piatto, il formaggio spalmabile, è fredda ovviamente, anzi 
è a temperatura ambiente perché il prodotto è fuori dal frigorifero almeno 
dalle 10.45, sono le 12.45, 2 ore). 
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2. La cottura: adeguata/eccessiva/scarsa (del primo piatto è eccessiva, è 
adeguata quella della pasta in bianco, è eccessiva quella del contorno). 

3. La quantità della porzione servita: sufficiente/abbondante/scarsa (è 
sufficiente). 

4. Il sapore: gradevole/accettabile/non accettabile (è accettabile; è gradevole 
quello della pasta scondita, non accettabile, a vista e all’assaggio, il contorno 
di verdure). 

 
GIUDIZIO GLOBALE dell’assaggio: buono/sufficiente/non sufficiente, per tutti è 
sufficiente, per uno di noi è insufficiente. 
 
 
Valutazioni specifiche 
Il pane è di farina 0, è presente sui tavoli prima della distribuzione, è di buona 
qualità. 
La frutta è acerba, non sappiamo se è lavata, arriva a scuola in cassette di legno, 
cartone o plastica. La ditta afferma che, dopo lavata, “viene rimessa nelle cassette 
per la tracciabilità” (risposta del sig. Posca). Oggi, le banane sono state consegnate 
in buste di plastica annodate (allora senza tracciabilità…). 
La quantità di acqua servita, per ogni tavolo, sono 6 litri, come da capitolato, i lt ogni 
4 persone. È così dal 15 ottobre, dopo averlo fatto notare alle operatrici; negli anni 
precedenti, anche in primavera e fino a giugno, sempre due bottiglie di plastica da 2 
lt ognuna.  
 
RISULTATI C 
Indice di gradimento del pasto 
Il numero dei bambini che hanno mangiato l’intero pasto è inferiore al 40%. 
(es.: la verdura è stata assaggiata da pochi alunni di seconda classe, da nessuno delle 
classi prima e terza). 
 
OSSERVAZIONI oltre a quanto raccolto attraverso la Scheda: 
Sulla struttura: 
 

1. Siamo presenti alla consegna di merci da frigo (Aia, pollame), non abbiamo 
visto rilevare la temperatura delle merci che sono state poste su un carrello 
all’esterno della struttura e con lo stesso carrello sono state trasportate 
all’interno attraversando la zona carico/scarico, porzionamento e imballo, 
cucina, corridoio, zona frigo, poi poggiate a terra e lasciate lì; non abbiamo 
assistito al loro stoccaggio in frigo. 
A tale operazione sono presenti i responsabili dell’azienda, i signori Gagliardi, 
Rocchetti, Posca. 
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A prova della tracciabilità, abbiamo chiesto al sig. Rocchetti il produttore e il 
relativo lotto di produzione di una materia prima indicata sui documenti di 
produzione del giorno precedente, la richiesta è stata trasferita al 
responsabile di cucina, sig, Magnelli, che non è riuscito a produrci 
l’informazione. 
I carrelli per il trasporto dei contenitori in polistirolo, contenenti le pietanze, a 
loro volta in contenitori di acciaio, sono gli stessi per tutto il percorso cucina-
furgone e viceversa.  

2. All’interno della cucina del Centro, tra i piani cottura per menù speciali, 
fornelli, grandi contenitori per la cottura della pasta e del sugo e i forni a 
vapore, sono collocati grandi bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti. In 
particolare, un bidone di colore azzurro senza etichetta è posizionato tra una 
colonna con spigoli dall’intonaco scrostato fino al ferro interno 
completamente arrugginito e mattonelle sporche; a terra, vicino al bidone, 
una scopa e una paletta luride; sul piano accanto al bidone un contenitore 
d’acciaio contenente formaggio grattugiato. 
Il pavimento è bagnato ed è sporco di sugo e di pasta.  
Su un ripiano sono allineati grandi contenitori con formaggio tritato insieme a 
del prosciutto cotto, poi uno con della besciamella ed alcune teglie di pasta 
pronta per essere infornata. 

3. L’area celiachia è totalmente contenuta nel locale cucina, senza anticamera, 
con l’apertura della porta verso l’interno che causa un continuo e totale 
ricambio d’aria ad ogni ingresso.  
I prodotti-campione sono conservati in un pozzetto, ancora in cucina, e 
recano solo una data scritta con pennarello. 

4. Nella zona lavaggio, una signora addetta lava un pentolone in un lavello 
sporco di residui di insalata, forse si lava lì anche la verdura; i mobili in acciaio, 
pareti, ripiani e sportelli sono opachi e macchiati di impronte o unti.  
Una vista poco piacevole. 

5. Pavimenti e pareti appaiono inadeguati per tipologia e stato di 
mantenimento. 

6. Le stoviglie e le attrezzature per la cottura appaiono, come la piastra per 
arrostire, nera e incrostata, vecchie e scarsamente pulite. 

7. La “zona pasti speciali” appare scarsamente curata nella pulizia e nella 
organizzazione: vicinissima alla cottura degli altri cibi e le materie prime, non 
sappiamo quali, stipate in un piccolo pensile in acciaio a due ante con sopra 
un’etichetta. 

8. Tutta la struttura appare scarsamente idonea ad accogliere un centro cottura. 
Questa considerazione è la stessa che, alla fine della visita al centro, il 14 
marzo 2910, esprimemmo direttamente al responsabile. 
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Sul plesso Pizzuti: 
 

1. La stanzetta adibita a zona arrivo-smistamento delle pietanze ha arredi 
prettamente scolastici: cattedra e banco per poggiare i piatti da riempire, 
scatola di cartone per i set posate e un armadietto di legno ove custodire le 
stoviglie per il servizio (da capitolato la ditta dovrebbe fornire un armadio 
metallico con chiusura ermetica). 

2. Non sono presenti carrelli scaldavivande, né frigoriferi, per il mantenimento 
della temperatura dei cibi (il formaggio spalmabile arriva temperatura 
ambiente, per il trasporto e l’attesa del servizio). 

3. La stanza non ha una vasca per il lavaggio: 
i carrelli e le stoviglie vengono lavati nel corridoio di fronte la mensa, davanti 
al bagno del personale scolastico; le stoviglie vengono lavate nel lavabo di 
questo stesso bagno, davvero antigienico. 

 
Sul menù: 

1. Mancanza del menù “primaverile”, “natalizio”, “pasquale”(al contrario di 
quanto contenuto nel capitolato) e di quello importantissimo per intolleranti 
o speciali. 

2. Ripetitività alienante: per 8 mesi, a cadenza mensile, vengono offerte sempre 
le stesse pietanze, alcune ripetute più e più volte rispetto a quanto scritto. 

3. Nel menù è indicata, di solito il mercoledì, la platessa; di fatto è stata servita 
una sola volta (con spine in classe prima) e dunque vengono serviti bastoncini 
per due volte a settimana, di pessimo sapore. 
I bastoncini non appaiono, come dovrebbero, di filetto di merluzzo e, come 
non dovrebbero avere, hanno polpa grigia e parti scure. Da circa 20 giorni i 
bastoncini hanno la polpa bianca, una sorta di impasto, e panatura arancione 
dolciastra. 

4. Non viene fornito, ancora ad oggi, il formaggio grattugiato per i bambini che 
pranzano in bianco quando per tutti non è prevista la pasta al sugo. 
(Lo scorso anno, per la prima volta, venne fornito il formaggio grattugiato, il 
10 aprile, il giorno dopo l’incontro con le parti coinvolte nel servizio mensa, 
Scuola, Comune, Asp, Siarc e dopo circa tre mesi dalla richiesta scritta inserita 
nella relazione periodica delle docenti, consegnata in copia al responsabile del 
servizio e della cucina cuoco, nei locali mensa del plesso). 

5. Anche quest’anno le cotolette sono asciutte, spesso di colore scuro, difficili da 
tagliare per i bambini; è capitato, metà ottobre, che le cotolette mancassero 
per un’intera classe e le operatrici hanno suddiviso le quantità disponibili. 
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All’inizio di anno scolastico vogliamo ribadire quanto richiediamo da tempo: 
 
(Ripetiamo quanto scritto lo scorso anno) 
Le proposte alimentari in una scuola e nella nostra nello specifico, pur rispettando i 
nutrienti che un pasto scolastico debba assicurare, riteniamo che debbano 
“incontrare” il gusto dei bambini, anche visivamente, e nella fattispecie: 
 

 Ripetere pietanze gradite: lenticchie, spuma di patate, pizza, riso al forno. 
 Inserire qualche proposta nuova che renda il pranzo più gradevole, 
esteticamente attraente perché destinati a bambini così piccoli, anche di 3-5 
anni! 

 Migliorare la qualità di alcune materie prime che a vista, all’odorato, al 
sapore, al tatto, come frutta fresca e prosciutto cotto, pesce e alcune carni, 
sembrano davvero oggettivamente improponibili. 

 Fare in modo che alcuni cibi, una volta cotti e serviti, siano riconoscibili, 
spinaci, bietole, zucchine. 

 
Obiettivo a breve termine  
 
Il Comitato si pone l’obiettivo di realizzare la visita presso i refettori di tutto l’Istituto 
comprensivo per annotare e richiedere, col sostegno del Preside, tutti gli 
adeguamenti strutturali, materiali e procedurali necessari al buon funzionamento 
delle nostre mense.  
Il fine è sostenere davvero l’idea che il pranzo e la convivialità a Scuola siano, o lo 
debbano diventare, uno spazio e un tempo di benessere e di vera educazione 
alimentare.  
 

Azioni specifiche:  

1. Ri-visitare il Centro cottura con rappresentanti di tutte le parti coinvolte, 

Comune, Asp, Scuola. 

2. Pranzare tutti insieme a mensa. 

   

Cosenza, 4 novembre 2019     Le docenti responsabili 
 


