REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA

1 .Finalità:
La Commissione Mensa Scolastica è uno strumento di partecipazione ed un
organismo deputato alla verifica e al miglioramento della qualità del Servizio di
ristorazione scolastica, che il Comune eroga agli utenti dei servizi per l’ infanzia e
scuola dell’obbligo.
Essa esercita un ruolo propositivo e di controllo ed ha funzioni di supporto nei
confronti dell’Amministrazione Comunale.
2.Composizione
Per il raggiungimento delle suddette finalità la Commissione mensa è costituita da:
 il Sindaco o suo Delegato
 il Dirigente dell’Istituto Comprensivo o suo Delegato
 5 genitori del gruppo assaggiatori in rappresentanza dei diversi ordini scolastici
 3 insegnanti referenti per i diversi ordini e sedi scolastiche
 1 rappresentante degli operatori del servizio di distribuzione pasti
 il Responsabile dei Servizi Sociali e Scolastici del Comune o un suo delegato
Gli esperti esterni, rappresentante della Ditta Lugo Catering e la Dietista AULS
saranno presenti su loro richiesta o su invito specifico del Comitato.
3.Nomina
Il Consiglio d’ Istituto designa i rappresentanti dei docenti e dei genitori; i relativi
nominativi devono essere comunicati all’ Ufficio Servizi Sociali e Scolastici del
Comune entro il 31 Ottobre di ogni anno .
4.Durata dell’incarico
I componenti del Comitato Mensa, restano in carica per tutta la durata dell’ anno
scolastico e fino a nomina del Comitato Mensa dell’anno successivo.
Qualora un componente ritiri la sua adesione alla Commissione, il Consiglio
d’Istituto provvederà a nominare il sostituto.

5. Nomina e Funzioni del Presidente e del Vice Presidente
La prima riunione della Commissione viene convocata dall’Amministrazione
Comunale, entro gg 30 dalla nomina dei rappresentanti, ed è finalizzata ad eleggere il
Presidente, che deve essere obbligatoriamente un genitore ed il Vice Presidente della
Commissione.

Per la loro elezione ( che avviene a scrutinio palese) è sufficiente la maggioranza
semplice dei componenti in carica della Commissione stessa.
Il Presidente convoca, coordina e promuove le attività della Commissione Mensa in
costante collegamento con l’ Amministrazione Comunale, stabilendo collegialmente
la convocazione di incontri plenari.
6. Modalità di intervento e accesso ai locali
I componenti del Comitato mensa , come indicati nell’art.2, possono:
- accedere ai locali adibiti a refettorio e agli spazi accessori,
- degustare, in spazio distinto ed esterno all’area di sporzionamento, campioni di
pasto, con stoviglie a perdere fornite dall’ Amministrazione Comunale
- presenziare alla distribuzione pasti
I componenti del Comitato Mensa non sono tenuti al possesso del libretto di idoneità
sanitaria, in quanto dalla loro attività è esclusa qualsiasi forma di contatto diretto con
sostanze alimentari, utensileria, stoviglie.
Qualora essi volessero visionare la fase di preparazione e sporzionamento del cibo,
l’accesso ai locali è subordinato all’utilizzo di copricapo e camice forniti in loco dal
personale addetto alla mensa scolastica .
Sia per ragioni igieniche , che per non pregiudicare il regolare svolgimento del
servizio. giornalmente, sarà consentita la presenza di massimo due unità .
I genitori interessati dovranno lasciare il proprio nominativo al personale scolastico
alla mattina stessa del sopraluogo.
7. Verbali Comitato
Il Comitato Mensa formalizzerà la risultanza delle verifiche eseguite su apposita modulistica,
disponibile nella sede scolastica.

Copia di detta modulistica sarà inviata settimanalmente al servizio competente per le
opportune valutazioni e relativi interventi.
8. Norme transitorie
Il presente regolamento si applica in via sperimentale per 6 mesi al fine di verificarne
l’efficacia pratica e organizzativa.
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Per il raggiungimento delle suddette finalità il Comitato mensa è articolato su due
livelli: il gruppo dei genitori disponibili alla degustazione ed ai sopraluoghi presso la
mensa scolastica ( Commissione “ assaggio “) ed il gruppo di approfondimento sulle
tematiche della refezione scolastica ( Commissione di approfondimento).
La Commissione assaggio è costituita dai genitori dei bambini iscritti al servizio di
refezione scolastica che sono disponibili a un monitoraggio del servizio fornito dal
Comune attraverso sopralluoghi e verifiche dirette .
La commissione di approfondimento e costituita da

