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Art. 1 

Funzioni 

 

La Commissione Mensa esercita le proprie funzioni nell’ambito della refezione scolastica della 

scuola dell’infanzia statale e della scuola primaria statale. 

 

Art. 2 

Composizione e nomina 

 

La Commissione Mensa è composta da: 

n. 1 genitore rappresentante della scuola dell’infanzia 

n. 1 genitore rappresentante della scuola primaria 

n. 1 insegnante rappresentante dell’Istituto Comprensivo Cerreto Guidi 

n. 1 insegnante rappresentante della scuola primaria 

n. 1 assessore comunale 

n. 1 responsabile del settore istruzione o altro soggetto da esso delegato 

 

I rappresentanti dei genitori e i rappresentanti degli insegnanti rimangono in carica per un 

massimo di 3(tre) anni, a far data dalla Delibera di nomina della Commissione Mensa. 

La nomina dei nuovi rappresentanti, anche in caso di dimissioni, viene effettuata con atto di 

Giunta Comunale, previa acquisizione dei nominativi da parte dell’Istituzione Scolastica. 

Eventuali dimissioni devono essere indirizzate per iscritto al Sindaco. 

 

La Commissione Mensa si riunisce con cadenza almeno trimestrale,salvo il verificarsi di 

situazioni particolari per le quali potrà esserci una o più convocazioni straordinarie. Ricade in 

questa casistica l’eventuale rilevazione segnalata da uno o più componenti della CM, di gravi 

criticità riscontrate in sede di verifica di cui ai successivi punti 1,2,3. 

Le riunioni della Commissione si ritengono valide con la presenza a maggioranza della metà più 

uno dei suoi componenti. 

La convocazione della Commissione viene effettuata dall’ufficio scuola a mezzo e-mail.  

 

In relazione alle esigenze e ai temi trattati dalla C.M. potranno essere invitati di volta in volta: 

 la dietista dell’Asl di riferimento per specifiche materie attinenti la refezione 

scolastica; 

 un responsabile della ditta a cui è stato affidato l’appalto del servizio di refezione 

scolastica; 

 La Commissione, inoltre, potrà, qualora ritenuto necessario, acquisire pareri da altri 

esperti del settore. 

Nel caso in cui sia necessario effettuare delle modifiche ai menù degli asili nido comunali o 

comunque emergano delle criticità nel servizio di refezione per gli stessi, saranno convocati, in 

base alle necessità, anche i seguenti soggetti: 

 

n. 1 rappresentante delle educatrici dell’asilo nido “Pappa e Ciuccio” di Stabbia 

n. 1 rappresentante delle educatrici dell’asilo nido “Il Lupo e il Grillo” di Bassa 

n. 1 rappresentante dei genitori dell’asilo nido “Pappa e Ciuccio” di Stabbia 

n. 1 rappresentante dei genitori dell’asilo nido “Il Lupo e il Grillo” di Bassa 
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Art. 3 

Fini e obiettivi 

 

La finalità della Commissione Mensa è quella di contribuire al buon funzionamento del servizio 

offerto e della promozione di una sana e consapevole alimentazione, attraverso una ristorazione 

di qualità. 

La Commissione ha lo scopo di raccogliere suggerimenti e proposte, promuovere idee ed 

iniziative, analizzare situazioni di disagio organizzativo, garantire i contatti con gli utenti, 

rilevare eventuali disfunzioni e problematiche specifiche sui menù. 

 

 

Art. 4 

Funzioni e compiti 

 

I componenti della Commissione Mensa possono: 

- effettuare assaggi presso il Centro cottura o nei refettori dove vengono consumati i pasti, 

monitorare l’andamento del   servizio in ogni sua fase e il gradimento del pasto da parte degli 

utenti; 

- effettuare visite al centro di produzione dei pasti per conoscere nel dettaglio i processi   

produttivi, avvalendosi,eventualmente, anche della specifica documentazione interna ma   

comunque  nel pieno rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto del servizio; 

- proporre modifiche ai menù, che saranno opportunamente valutate dalla dietista di riferimento 

  in sede di convocazione della Commissione.  

 

Nelle operazioni di verifica i membri della Commissione possono muoversi liberamente 

all’interno dei refettori, avendo l’accortezza di non essere d’intralcio durante le operazioni di 

distribuzione dei pasti e dovranno astenersi dall’aprire i contenitori e in generale evitare ogni 

forma di manipolazione degli alimenti. Il giudizio sulle caratteristiche del cibo dovrà essere il 

più possibile oggettivo e non secondo i gusti personali. 

Le rilevazioni e gli eventuali suggerimenti della Commissione dovranno essere riportati per 

iscritto utilizzando l’apposita scheda (vedi allegato 1) che dovrà essere richiesta all’ufficio 

scuola del Comune prima di effettuare la visita ai vari refettori. Per far sì che i controlli 

effettuati possano costituire un valido strumento per un servizio sempre più qualificato, la 

scheda, una volta compilata dovrà essere trasmessa all’ufficio scuola del Comune, che la 

prenderà in carico e si attiverà per risolvere le eventuali criticità e problematiche rilevate. 

I componenti della Commissione sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio e ad utilizzare i dati 

e le informazioni acquisiti per le finalità inerenti al mandato e, comunque, nel rispetto della 

vigente normativa sulla tutela della riservatezza. 

 

Possono accedere: 

1) alla refezione scolastica per la consumazione del pasto: 

a) tutti i componenti della Commissione Mensa, massimo una volta al mese; 

b) il Sindaco,o suo delegato,ogni qualvolta lo ritenga opportuno 

 

2) alla fase di sporzionamento presso la scuola, compreso l’eventuale assaggio delle pietanze: 

a) i genitori rappresentanti della scuola dell’Infanzia, a cadenza massima mensile* 

b) i genitori rappresentanti della scuola Primaria, a cadenza massima bimensile* 

c) i componenti di cui al punto 1 a+b 

* salvo il verificarsi di casi particolari per i quali le visite possono essere più frequenti e 

motivate dai componenti della commissione mensa. 
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3) alla sede di produzione dei pasti: 

a) tutti i componenti di cui al punto 1 a+b, per un massimo di 3(tre) volte nell’anno scolastico 

 

Le visite nei refettori dove viene consumato il pasto sono regolamentate secondo i punti 1 e 2 

del presente regolamento, previa comunicazione all’ufficio scuola del Comune entro le ore 

13,00 del giorno precedente la visita.  

 

Durante la visita bisogna: 

- evitare qualsiasi comportamento che possa contaminare o inquinare i cibi e le suppellettili   

usati; 

- osservare le norme igieniche che lo stesso personale dovesse raccomandare; 

- muoversi nei locali scolastici sempre nel rispetto delle esigenze dei bambini e del lavoro svolto 

dagli addetti lì presenti; in particolare, l’attenzione dovrà essere rivolta esclusivamente alla 

valutazione degli alimenti oggetto della ristorazione, astenendosi da osservazioni e giudizi che 

potrebbero interagire negativamente nel contesto della programmazione didattica e del momento 

educativo destinato alla nutrizione. 

 

Sono altresì da evitare: 

- atteggiamenti volti a giudicare il comportamento dei bambini a tavola; 

- suggerimenti ai docenti e/o addetti alla ristorazione scolastica; 

- la forzatura nell’assunzione del cibo da parte dei bambini; 

- la diffusione all’esterno di notizie, immagini e/o informazioni che possano ledere la privacy 

dei bambini, docenti e addetti alla ristorazione. 

 

Tutte le persone autorizzate all’assaggio e alla verifica e valutazione dei cibi in fase di 

sporzionamento, non sono autorizzate ad accedere ai locali dove avviene il consumo dei pasti. 

 

 

Le visite presso la sede di produzione dei pasti possono essere effettuate senza preavviso, ma 

alla presenza di un Responsabile o suo delegato, e comunque si deve tenere sempre un 

comportamento rispettoso delle necessità lavorative degli addetti, non intralciando la loro 

attività ed osservando le norme igieniche che gli stessi vorranno impartire ai visitatori. 

 

 


