
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 

 

 DELLA MENSA SCOLASTICA  
 

 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 64 DEL 25/09/2003 

 
 

 

 

 



 

Art.1 

 La commissione della mensa scolastica si propone i seguenti obiettivi: 

 - svolgere un ruolo di collegamento tra l’utenza  e l’Amministrazione  Comunale 

 facendosi carico di riportare le diverse istanze che pervengono dall’utenza; 

 - esercitare un ruolo di monitoraggio dell’accettabilità del pasto; 

 - svolgere un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico 

nonché le modalità di erogazione del servizio; 

- favorire la collaborazione fra genitori ed insegnanti per una corretta educazione alimentare.   

 

Art.2 

La commissione è formata da 13 membri individuati come segue: 

      -      Sindaco o Assessore suo delegato;  

 5 insegnanti:   uno per ciascuno dei plessi scolastici ( n°1 per la Scuola media, n°1 per la Scuola 

Elementare, n°2 per le scuole materne) ed uno per l’ asilo nido; 

5 rappresentanti dei genitori, in ragione di uno per  ciascuno dei plessi  sopra indicati; 

1 addetto all’ufficio scuola del Comune;  

1 rappresentante della impresa appaltatrice del servizio. 

I componenti  sono designati all’inizio di ogni anno scolastico e comunicati al Responsabile del 

settore il quale provvede a formalizzare la composizione  ed a convocare la  prima riunione della 

commissione. Nella prima seduta la Commissione provvede all’elezione del Coordinatore.   

Fino alla nomina della nuova commissione resterà in carica, in regime di prorogatio, la 

commissione precedente. 

Gli insegnanti non più componenti dell’organico della scuola decadono di diritto. 

Decadono di diritto anche i genitori che non hanno più figli frequentanti la scuola. 

Gli insegnanti e genitori che non partecipano  a tre sedute  della commissione decadono 

dall’incarico e vengono sostituiti. 

Un insegnante ed un genitore provvedono mensilmente alla compilazione dell’apposita scheda di 

rilevazione. 

 - La partecipazione alle riunioni della commissione è gratuita 

 

Art.3 

La commissioni esercita le seguenti funzioni: 

 - Controllo della conformità del cibo al menù, nella qualità e  nella quantità, nonché al 

capitolato speciale d’appalto; 

 - Controllo del rispetto delle diete speciali; 

 - Controllo della gradibilità ed appetibilità del  cibo somministrato, anche attraverso 

l’assaggio al momento della distribuzione del pasto, mediante la compilazione di apposita 

scheda. 

Ogni problema rilevato dovrà essere segnalato per iscritto tempestivamente in modo preciso e 

circostanziato al fine di consentire l’adozione dei  relativi provvedimenti. 

Le schede compilate  vengono trasmesse  all’ufficio scuola il quale provvede ad inviarle sia 

all’impresa appaltatrice sia  al SIAN.  

La commissione può contattare sia il SIAN, sia l’impresa appaltatrice, per raccogliere informazioni 

utili allo svolgimento delle proprie funzioni.  

 

 


