
COMUNE DI CALCINATO 
              

PROVINCIA DI BRESCIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DI DEFINZIONE DEI CRITERI  E DELLE PROCEDURE DI 
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA UNICA PER ASILO NIDO, SCUOLE 

DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale 
n. 77 del 28.12.2010 
 
 

   
 
 
 

Modificato con delibera del Consiglio comunale
n. 42 del 22/12/2020



REGOLAMENTO DI DEFINZIONE DEI CRITERI  E DELLE PROCEDURE DI 

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA UNICA PER ASILO NIDO, SCUOLE 

DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

 

ART. 1 – COSTITUZIONE COMMISSIONE MENSA  

E’ costituita nel territorio del Comune di Calcinato una Commissione Mensa che opera nei modi e 

secondo le regole stabiliti dal presente Regolamento. 

 

ART. 2 – PRINCIPI, FINALITA’ E COMPITI 

La Commissione Mensa è una risorsa che deve contribuire al mantenimento della qualità del 

servizio di ristorazione scolastica offerto dall’Amministrazione Comunale anche con l’attivazione 

di alcune fasi di controllo. 

Esercita, nell’interesse dell’utenza e di concerto con l’Amministrazione, le proprie attività di: 

- collegamento tra gli utenti e l’Amministrazione Comunale, facendosi carico di riportare le 

diverse istanze per pervengono dall’utenza stessa; 

- consultazione per gli utenti per quanto riguarda il capitolato d’appalto, il menù scolastico e 

le modalità di erogazione del servizio 

- monitoraggio della conformità del servizio, attraverso appositi strumenti di valutazione 

forniti dall’ufficio scolastico 

- collaborazione nei progetti di educazione alimentare nella scuola al fine di promuovere sane 

scelte alimentari fra tutti i genitori afferenti i vari ordini di scuola interessati. 

 

ART. 3 – COSTITUZIONE E REQUISITI 

La Commissione Mensa unica è un organo consuntivo dell’Amministrazione Comunale, e si 

compone dei seguenti soggetti: 

- un insegnante di scuola dell’infanzia statale indicato annualmente dall’Istituto comprensivo 

- un genitore di utente della scuola dell’infanzia statale indicato annualmente dall’Istituto 

comprensivo esclusivamente tra i genitori eletti rappresentanti di classe 

- un insegnante della scuola primaria ove viene offerto il servizio, indicato annualmente 

dall’Istituto comprensivo  

- un genitore di utente del servizio mensa presso la scuola primaria indicato annualmente 

dall’Istituto comprensivo esclusivamente tra i genitori eletti rappresentanti di classe 

- un insegnante di scuola dell’infanzia comunale indicato annualmente dalla commissione 

della Scuola dell’infanzia “Bianchi” 

- un genitore di utente di scuola dell’infanzia comunale indicato annualmente dalla 

commissione della Scuola dell’infanzia “Bianchi” esclusivamente tra i genitori eletti 

rappresentanti di classe 

- un insegnante di asilo nido indicato annualmente dal Comitato Nido 

- un genitore di utente di asilo nido comunale indicato annualmente dal Comitato Nido 

esclusivamente tra i genitori eletti rappresentanti di classe 

 

Fa inoltre parte della Commissione con le funzioni di Presidente, l’Assessore alle Politiche 

educative o funzionario delegato, che provvede alla convocazione. 

La prima riunione della Commissione Mensa è convocata dall’assessore alle Politiche 

Educative. In tale sede sarà eletto al proprio interno il presidente che sarà il referente tra 

l’amministrazione e la commissione, il vice presidente e il segretario verbalizzante. 

Tale composizione permarrà per la durata dell’anno scolastico di riferimento. 

Gli Istituti summenzionati, una volta nominati i rappresentanti dei genitori, dovranno far 

pervenire al Comune l’elenco dei genitori ed insegnanti componenti della Commissione Mensa. 



L’Amministrazione Comunale provvederà ad inviare l’elenco ai responsabili del Centro di 

cottura della Ditta che ha in appalto il servizio di refezione. 

La eventuale successiva mancata frequenza presso uno dei succitati istituti da parte del figlio/a, 

è causa di decadenza da membro della Commissione e l’istituto di riferimento dovrà comunicare 

il nominativo sostitutivo. 

Nel caso si dovesse riunire la commissione all’inizio dell’anno scolastico, prima della nomina 

dei rappresentanti dei genitori, potrà essere convocata nella composizione del precedente anno 

scolastico e nel caso in cui un membro non sia più presente nella scuola di riferimento sia in 

qualità di insegnante che di genitore dovrà essere temporaneamente sostituito con 

comunicazione da parte dell’istituto di competenza.   

Insegnanti e genitori membri della Commissione, eleggono annualmente un membro (referente 

primario) che ha il compito di mantenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale e 

rappresentare durante le riunioni membri eventualmente assenti. 

Alle riunioni della Commissione potrà partecipare un rappresentante della ditta aggiudicataria 

dell’appalto per la ristorazione scolastica, un rappresentante di ATS e un referente dell’ufficio 

pubblica istruzione. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI  FUNZIONAMENTO 

Tutte le attività della Commissione Mensa hanno come riferimento l'Amministrazione 

Comunale che ne coordina il funzionamento. 

La Commissione Mensa presiede alla verifica di conformità del servizio di ristorazione 

attraverso sopralluoghi presso i centri di produzione/distribuzione dei pasti. 

Tali sopralluoghi saranno effettuati da un gruppo di valutazione composto da non più di due 

componenti per ogni plesso visitato, evitando che gli stessi componenti siano i rappresentanti 

della scuola interessata alla verifica. 

La Commissione mensa potrà effettuare un numero massimo complessivo di dieci sopralluoghi, 

massimo tre sopralluoghi per componente, a prescindere dal plesso e dalla frequenza tra un 

controllo e l’altro. 

Per ogni gruppo di valutazione sarà definito a priori un componente che avrà l'impegno di 

condurre la verifica (essendone responsabile per ogni effetto), di redigerne il verbale, nonché di 

recapitarlo all'Ufficio Pubblica Istruzione. 

Per quanto riguarda il monitoraggio è indispensabile: 

 conoscere il capitolato d’appalto contenente i requisiti del servizio 

 preparare anticipatamente la verifica definendo ruoli, attività, modalità e responsabilità  

 relazionare per iscritto sulle verifiche effettuate inviando copia della relazione 

all’Assessorato alle Politiche educative 

 segnalare per iscritto immediatamente le irregolarità all’assessorato alle Politiche educative 

Non rientra nelle competenze della commissione l’analisi di aspetti amministrativi legati alla 

scelta della ditta/ente erogatore, all’applicazione di rette o determinazione del prezzo del 

pasto. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI 

La Commissione Mensa avrà come riferimento l’Amministrazione Comunale che provvederà 

alle convocazioni. 

Durante l’anno scolastico si riunisce indicativamente almeno due volte l’anno, circa un mese 

prima dell’introduzione del menù autunnale/invernale e primaverile/estivo. 

La Commissione Mensa o i singoli componenti possono richiedere ulteriori convocazioni su 

specifica richiesta indicando l’eventuale ordine del giorno e le date delle riunioni verranno 

stabilite di comune accordo.  



Le convocazioni, sulla base di quanto sopra stabilito, saranno predisposte dall’Amministrazione 

Comunale previo avviso scritto da inviare ai membri della Commissione Mensa almeno sette 

giorni prima della data fissata per la riunione.  

 

ART. 6 – RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE  

L’Amministrazione Comunale assicura il supporto organizzativo necessario per il 

funzionamento della Commissione Mensa in particolare: 

- individua un referente all’interno del Servizio Mensa – Politiche educative per la raccolta 

delle istanze della commissione nella persona del suo Referente primario 

- provvede a predisporre le convocazioni  

- mette a disposizione locali idonei per le riunioni 

- mette a disposizione gli strumenti necessari alle verifiche di conformità, compresa la 

modulistica necessaria per la raccolta dati, 

- assicura la disponibilità dei documenti amministrativi (capitolato, atti amministrativi e 

riferimenti legislativi) 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI COMPORTAMENTO E IGIENICHE 

Ogni sopralluogo dovrà essere precedentemente comunicato all'Ufficio Pubblica Istruzione per 

riceverne conferma di fattibilità e precisazione dell'orario di svolgimento. 

I sopralluoghi saranno principalmente rivolti ai plessi di distribuzione per la verifica di 

conformità del servizio. 

Le cucine potranno essere oggetto di verifica esclusivamente: 

 fuori dagli orari di punta del servizio (non oltre le ore 11) 

 accompagnati da rappresentanti dell'Ufficio Pubblica Istruzione e della Ditta fornitrice 

In nessun caso i valutatori: 

 potranno intralciare il corretto svolgimento delle fasi del servizio, 

 interrompere le attività degli addetti, 

 fare osservazioni agli addetti, 

 assaggiare cibi nelle cucine, 

 toccare piani di lavoro, attrezzature, stoviglie o alimenti di alcun genere. 

Ogni valutatore dovrà svolgere il proprio compito dotato di camice e calzari monouso; durante i 

sopralluoghi nelle cucine sarà necessario anche il copricapo. 

I membri della Commissione Mensa non devono utilizzare i servizi igienici riservati al 

personale e devono assolutamente astenersi dalla visita in caso di tosse, raffreddore e malattie 

dell’apparato gastrointestinale. 

Nel caso in cui la commissione mensa si trovi ad operare in un periodo di dichiarato stato di 

emergenza (es. covid-19), ogni attività deve essere concordata con le amministrazioni comunali 

e con le direzioni didattiche. Incontri e sopralluoghi, qualora consentiti dallo stato di emergenza, 

dovranno svolgersi in accordo con i protocolli di gestione specifici e in accordo con le 

procedure igienico-sanitarie relative alla gestione dei visitatori. Alle riunioni in presenza sono 

preferibili gli incontri “in remoto” per evitare “assembramenti” e lunghe permanenze in un 

locale" 

 

 

 


