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Art. 1 Finalità e ruoli 
 
Al fine di un maggior dialogo e confronto per il continuo miglioramento e soddisfazione del servizio di 
ristorazione scolastica, il Comune di  Settimo Torinese si avvale di un organo consultivo denominato 
Commissione Mensa. 
 
La Commissione mensa è un organo consultivo e propositivo che esercita, nell’interesse dell’utenza, i 
seguenti ruoli: 
- ruolo di collegamento tra utenza e Amministrazione Comunale, soggetto titolare del servizio;  
- ruolo di monitoraggio della gradibilità del pasto e della qualità del servizio attraverso idonei strumenti di 
valutazione; 
- ruolo consultivo in relazione alle variazioni del menù scolastico; 
 
Art. 2 Composizione e durata.  

 
Componenti designati: 
Un rappresentante dei genitori per ogni plesso scolastico, designato dai Consigli di Istituto in rappresentanza 
delle famiglie. 
Fino a tre docenti, designati dal Collegio Docenti, referenti per ogni Istituto Comprensivo. 
I nominativi di questi componenti saranno trasmessi dalle Istituzioni Scolastiche all’Ufficio Servizi Educativi 
del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico. Per essere designati è necessario che i genitori 
abbiano almeno un figlio fruitore della refezione scolastica. 
 

Componenti di diritto: 
Un rappresentante dei Servizi Educativi, con compiti di coordinamento. 
Un rappresentante della ditta che effettua i controlli sul servizio mensa. 
Un rappresentante della Ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica. 
I Presidenti dei Consigli di Istituto. 
L’Assessore delegato, che presiede la Commissione. 



Al fine di consentire interventi immediati e concreti, i Dirigenti Scolastici potranno essere presenti alle riunioni 
della Commissione Mensa. 
I rappresentanti designati non possono rivestire la carica di Commissari mensa qualora rivestano il ruolo di 
Consiglieri Comunali. 
I Consiglieri Comunali sono invitati a presenziare alle riunioni ordinarie e/o straordinarie in qualità di uditori.  
Potranno altresì essere invitati esperti la cui consultazione è ritenuta utile dall’Amministrazione o dai 
rappresentanti della Commissione a seguito di preventiva richiesta al Servizio e previa formale 
autorizzazione 
La Commissione Mensa è nominata con Decreto del Sindaco e resta in carico fino alla nomina della 
successiva. 
I membri dimissionari possono essere sostituiti nel corso dell’anno. 
La Commissione Mensa rimane in carica un anno scolastico e, in ogni caso, fino alla nomina della 
successiva. 
 
Art. 3 Modalità e cadenza degli incontri 
 
La Commissione mensa si considera regolarmente insediata nel momento in cui sarà sottoscritto il decreto 
del Sindaco, di cui al precedente art. 2. 
Si riunisce: 
- in seduta ordinaria due volte all’anno. La prima riunione di ogni anno scolastico è convocata di norma entro 
il 15 dicembre, 
- in seduta straordinaria su iniziativa dell’Amministrazione Comunale o su richiesta scritta e motivata di un 
terzo dei componenti. 
Eventuali segnalazioni ritenute urgenti o gravi devono essere inoltrate immediatamente ai Dirigenti Scolastici 
e al Responsabile dei Servizi Educativi, che provvederanno ad una tempestiva valutazione. 
La convocazione delle riunioni periodiche viene decisa dall’assessore competente che la presiede. 
Le sedute sono pubbliche. 
 
Art. 4 Funzioni della Commissione Mensa 
 
1. Compito fondamentale della Commissione Mensa è l’osservazione e il monitoraggio del buon 
funzionamento e della soddisfazione dell'utenza scolastica e la segnalazione di eventuali problemi di 
conduzione. Per tale compito i rappresentati designati e di diritto si avvalgono delle seguenti azioni: 
a) svolgono funzioni di portavoce e di referente presso il proprio plesso scolastico 
b) verificano la conformità del menù rispetto al capitolato e ai menù esposti nei locali mensa; 
c) effettuano l’assaggio, nei locali mensa, delle pietanze previste; 
d) valutano la temperatura dei cibi al palato; 
e) osservano la presentazione dei piatti; 
f) osservano il funzionamento del servizio nel suo insieme; 
g) compilano il foglio relativo alle osservazioni ad ogni sopralluogo, evidenziando sia le criticità sia gli aspetti 
positivi rilevati. 
 
2. La Commissione fornisce suggerimenti nei limiti che gli vengono attributi dal presente regolamento, 
nell’ambito di quanto previsto dal contratto d'appalto; a tal fine viene pertanto messo a disposizione il 
capitolato d’appalto (una copia conservata in ogni plesso) e copia del menù completo (invernale ed estivo). 
 
3. L’Amministrazione Comunale e  i Dirigenti Scolastici concordano forme e criteri di accesso ai locali 
mensa. 
 
4. I componenti della Commissione Mensa potranno concordare con l’Amministrazione delle visite 
conoscitive presso il Centro di Cottura. 
 
5. La Commissione Mensa collaborerà con l’Amministrazione Comunale nel promuovere iniziative inerenti 
l’educazione alimentare rivolte agli utenti.  
 
Art. 5 Comportamento e  sopralluoghi 
I componenti della Commissione Mensa possono effettuare sopralluoghi una volta al mese presso il 
refettorio scolastico per il quale sono referenti attenendosi alle seguenti disposizioni: 
a) le visite presso i refettori sono consentite contemporaneamente ad un numero di rappresentanti non 
superiore a due; 
b) le visite sono finalizzate unicamente alla conoscenza dell’organizzazione del servizio e quindi non 
sono consentite interlocuzioni nel merito del servizio con il personale presente; 



c) gli assaggi potranno essere effettuati a distribuzione ultimata e richiesti al personale di distribuzione 
presente; 
d) non è possibile toccare gli alimenti, utensili, attrezzature, stoviglie se non quelli messi appositamente 
a disposizione per la commissione mensa; 
e) non potranno essere utilizzati i servizi igienici riservati al personale e non si potrà accedere ai locali 
mensa in caso di tosse, raffreddore e/o malattie dell’apparato gastrointestinale. 
In caso di provata necessità si possono concordare visite straordinarie previa richiesta da parte dei 
componenti della Commissione Mensa e autorizzazione dei Servizi Educativi.  
 
 
 
Art. 6 Rapporti con l’Amministrazione Comunale 
 
L’Amministrazione Comunale assicura il supporto organizzativo necessario per il funzionamento della 
Commissione Mensa ed in particolare: 
 

a) individua nel responsabile dei Servizi educativi, il referente per la raccolta delle istanze della 
Commissione Mensa e dei singoli componenti; 

b) provvede a predisporre le convocazioni secondo quanto previsto dal precedente art.3; 
c) mette a disposizione i locali delle riunioni; 
d) invia copia dei verbali delle riunioni ordinarie e/o straordinarie 

 

Art. 7 Norma finale  
 
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutorietà dell’atto deliberativo di approvazione 
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