CRITERI DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA
APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 10/11/2011

1) Competenze
La commissione mensa è un organo collegiale consultivo avente il compito di verificare
l’andamento generale della mensa scolastica, monitorare il gradimento del pasto,
raccogliere i consigli e le critiche degli utenti del servizio, riunirsi con i rappresentanti del
Comune per discutere del servizio e formulare proposte.
I componenti della commissione mensa possono essere presenti all’arrivo delle derrate ed
al controllo che viene effettuato dagli addetti al ricevimento, possono inoltre assistere alla
distribuzione ed al consumo del pasto ed effettuarne l’assaggio.
L’attività della Commissione Mensa deve essere limitata alla semplice osservazione delle
procedure di preparazione e somministrazione dei pasti, con esclusione di qualsiasi forma
di contatto diretto e indiretto con sostanze alimentari, bevande, utensilerie, stoviglie o altri
oggetti a loro volta destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti.
La commissione mensa nell’espletare le proprie competenze all’interno degli edifici
scolastici, deve agire con la massima discrezione al fine di non interferire con il corretto
funzionamento dell’attività didattica.
A tal fine deve essere evitata qualsiasi interferenza con gli alunni
E’ fatto assoluto divieto, durante la visita, di intervenire, a qualsiasi titolo, direttamente sul
personale impegnato nell’attività di refezione scolastica.
Le eventuali osservazioni, rimostranze e contestazioni sul servizio dovranno essere
presentate all’ufficio Scuola del Comune che provvederà ad adottare gli opportuni
provvedimenti.
Sono consentite n. 2 visite mensili, della durata massima di due ore, per ogni scuola.
La visita è consentita ad un numero di genitori non superiore a due per scuola.
E’ fatta salva la facoltà del Dirigente Scolastico di allontanare la commissione mensa o di
impedirne l’acceso per gravi e comprovati motivi.
I genitori facenti parte della commissione non possono accedere contemporaneamente in
numero superiore a 2 per scuola e, prima di introdursi nei locali, devono rivolgersi
all’operatore, il quale avviserà l’insegnate della scuola facente parte della commissione
mensa e all’Ufficio Scuola.
Eventuali reclami ed osservazioni sul servizio dovranno essere inoltrati all’Ufficio Scuola del
Comune in forma scritta, firmati da tutti i componenti della commissione della scuola
interessata (genitori ed insegnanti).
La commissione mensa, ove lo ritenga opportuno, e previo accordo con l’Ufficio Scuola,
può richiedere incontri con la ditta affidataria del servizio.
La commissione mensa può effettuare visite presso la sede operativa della ditta affidataria
previo accordo con l’Ufficio Scuola e con la ditta stessa.
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La Commissione Mensa può prendere visione del Capitolato Speciale d’Appalto e dei
relativi allegati (grammature, tabelle merceologiche) che sono depositati in copia presso
ogni scuola.

2) Composizione
La commissione è composta come segue:
Componenti di diritto
- il Sindaco o l’Assessore all’Istruzione
- il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica o suo delegato
- il Dirigente Scolastico o suo delegato
- un dipendente comunale con funzioni di segretario
Rappresentanti per le scuole dell’infanzia
- n. 2 insegnanti (uno per ogni plesso)
- n. 2 genitori per il plesso di V. Volvera
- n. 1 genitore per il plesso S. Rocco
Rappresentanti per le scuole primarie
- n. 3 insegnanti (uno per ogni plesso)
- n. 1 genitore per il plesso di Albaserena
- n. 1 genitore per il plesso di V. Cordero
- n. 1 genitore per il plesso di Marinella
Rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado
- n. 1 insegnante
- n. 2 genitori
I rappresentanti delle scuole durano in carico un anno.
L’Istituto Comprensivo, all’inizio di ogni anno scolastico, dovrà comunicare i loro nominativi
per iscritto, all’Ufficio Scuola del Comune.
E’ fatta salva la possibilità per l’Istituto Comprensivo di nominare un numero maggiore di
rappresentanti dei genitori (fino ad un massimo di uno per ogni classe interessata al
servizio).
Componenti aggiunti
Al fine di consentire interventi immediati e concreti, potranno essere invitati a partecipare
alle riunioni della Commissione i seguenti soggetti:
- il titolare o i legali rappresentanti della ditta fornitrice o loro delegati
- altri esperti in materia di ristorazione scolastica

3) Convocazione
La commissione mensa può riunirsi per:
a) convocazione su iniziativa del Comune, ed in tal caso è presieduta dal Responsabile del
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona o suo delegato;
b) richiesta di convocazione firmata dalla maggioranza dei componenti ed indirizzata
all’Assessorato all’Istruzione.
La Commissione Mensa si riunisce, di norma, due volte all’anno.

