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Articolo 1 – Ruolo 

1. La Commissione Mensa esercita, nell’interesse dell’utenza e di concerto con l’Amministrazione 

Comunale, un ruolo di raggruppamento delle diverse istanze che provengono dall’utenza stessa 

e in merito alle variazioni del menù scolastico, nonché alle modalità di erogazione del servizio. 

Assume, inoltre, compiti di monitoraggio della qualità del servizio, soprattutto per quanto 

riguarda l’accettabilità del pasto, e di controllo e segnalazione di eventuali sprechi ingiustificati. 

2. La Commissione opera nel pieno rispetto del presente documento. 

 

Articolo 2 – Composizione Commissione Mensa 

1. La commissione sarà composta da: 

• il Sindaco o suo delegato; 

• l’Assessore all’Istruzione o suo delegato; 

• il Responsabile dell’Ufficio Segreteria del Comune; 

• un rappresentante della ditta concessionaria; 

• n. 1 genitore i cui figli frequentino la scuola materna; 

• n. 1 genitore i cui figli frequentino la scuola elementare; 

• n. 1 docente della scuola materna. 

 

Articolo 3 – Modalità di costituzione e di organizzazione della Commissione 

1. I genitori interessati a far parte della Commissione Mensa potranno farne richiesta tramite la 

compilazione di un modulo che verrà messo a disposizione presso i locali di ciascuna scuola 

all’entrata in vigore del presente regolamento e, per gli anni successivi, all’inizio dell’anno 

scolastico. Tale modulo dovrà essere compilato e consegnato all’Ufficio Segreteria del Comune 

entro 15 giorni dall’inizio dell’anno scolastico.  

2. La scelta di chi farà parte della commissione, nel caso di più candidature da parte dei genitori, 

avverrà tramite estrazione presso i locali del Comune in seduta pubblica convocata con avviso 

presso i plessi scolastici comunicato con almeno 5 giorni (naturali e consecutivi) precedenti. 

3. La nomina a far parte della Commissione Mensa dovrà essere trasmessa per iscritto ad ogni 

membro ad opera dell’Ufficio Segreteria comunale. 

4. La Commissione Mensa verrà nominata ogni anno scolastico e decadrà automaticamente alla 

fine dello stesso anno scolastico. Qualora nel corso dell’anno scolastico vengano a decadere 

dalle funzioni alcuni suoi componenti anche in caso di dimissioni, si potrà provvedere alla loro 



sostituzione mediante nuove nomine, al fine di garantire il numero minimo di componenti di cui 

all’art. 2.  

5. I componenti decadranno automaticamente dalle funzioni qualora cessi l’appartenenza alla 

categoria di rappresentanza (es. per un genitore trasferimento del figlio ad altra scuola; per un 

insegnante trasferimento o collocazione a riposo) e allorché non ci siano più i presupposti 

minimi indispensabili elencati nel successivo comma 6. 

6. I requisiti per la nomina sono i seguenti: 

a) per i genitori: iscrizione del/i figlio/i al servizio di refezione scolastica nella sede della 

Commissione; 

b) per il personale scolastico: prestazione del servizio nella sede della Commissione; 

c) per tutti i componenti: inesistenza di potenziali conflitti di interesse con l’impresa di 

refezione scolastica che eroga il servizio.  

7. Non potranno essere nominati o permanere nel ruolo di membri della Commissione Mensa: 

a) gli utenti non in regola con il pagamento della compartecipazione al servizio;  

b) insegnanti o genitori di alunni che non usufruiscono del servizio mensa. 

8. Nel caso in cui un genitore rappresentante della Commissione Mensa non partecipi né alle 

attività svolte né alle riunioni programmate dalla Commissione stessa per due volte nell’arco del 

mandato annuale, dovrà ritenersi sollevato dall’incarico. 

9. Il Comune, nella figura del Responsabile dell’Ufficio Segreteria comunale, provvederà a 

comunicare alla Direzione Didattica, alla ditta appaltatrice, alla ditta o cooperativa di assistenza 

mensa e ad ogni singolo membro della Commissione Mensa l’elenco completo della stessa. 

 

Articolo 4 – Nomina e funzioni del referente Commissione Mensa 

1. La Commissione Mensa nominerà a maggioranza al proprio interno un responsabile, con 

funzioni di coordinamento e di collegamento con l’Amministrazione Comunale. 

2. Il referente avrà le seguenti funzioni: 

a) convocare la Commissione o riunione dei genitori; 

b) redigere i verbali della seduta. Tale incombenza potrà essere delegata anche ad altro 

componente; 

c) trasmettere i verbali, pareri, ecc. all’Ufficio Segreteria comunale; 

d) tenere i contatti con il Responsabile dell’Ufficio Segreteria comunale, con gli organismi 

scolastici e l’intera commissione; 

e) coordinare i membri della Commissione Mensa per effettuare i sopralluoghi presso i locali 

della mensa scolastica e presso il centro di cottura. 

3. Il responsabile della Commissione richiederà all’Amministrazione Comunale: 



a) la disponibilità dei locali per le riunioni (per le riunioni assembleari presentando richiesta 

almeno tre giorni prima e per le riunioni con i genitori degli utenti presentando richiesta 

della sala almeno con 15 giorni di anticipo, indicando sempre l’ora e l’ordine del giorno); 

b) la documentazione relativa al servizio in oggetto: capitolato d’appalto, grammature e tabelle 

dietetiche, etc. 

 

Articolo 5 – Compiti della Commissione Mensa e modalità di svolgimento delle attività. 

1. La Commissione Mensa stabilisce autonomamente al proprio interno il calendario delle attività, 

le date delle riunioni e ogni altra iniziativa di sua competenza. 

2. Alla Commissione Mensa ed ai suoi componenti, sono affidati i seguenti compiti: 

a) FORMULARE pareri e suggerimenti circostanziati ed inviarli per iscritto all’Ufficio 

Segreteria comunale. 

b) VERIFICARE qualità, quantità, gradevolezza del cibo distribuito ed il servizio al tavolo 

attraverso dei sopralluoghi settimanali presso la mensa scolastica, al termine dei quali si 

impegnerà a redigere un verbale che dovrà essere consegnato alla ditta appaltatrice e, per 

opportuna conoscenza all’ufficio Segreteria Comunale, entro 3 giorni naturali e consecutivi 

dalla verifica. A tal fine, i rappresentanti che intenderanno svolgere la verifica (previo 

coordinamento con il referente), potranno presentarsi presso i locali mensa, senza preavviso, 

prima dell’orario d’inizio di distribuzione dei pasti, e assaggiare gli alimenti preparati.  

c) EFFETTUARE, previo accordo con il Referente della ditta appaltatrice, accessi al Centro di 

Cottura e ai locali annessi. Tali sopralluoghi dovranno essere effettuati due volte nel corso 

dell’anno scolastico e, per non interferire con la normale attività lavorativa degli operatori, 

le predette visita saranno consentite, in ogni giornata, ad un numero di rappresentanti non 

superiori a due. Durante il sopralluogo non dovrà essere rivolta alcuna osservazione al 

personale addetto; per gli assaggi dei cibi sarà messa a disposizione l’attrezzatura 

necessaria.  Ogni altra richiesta dovrà essere rivolta al Responsabile del Centro di Cottura.  

d) PRODURRE un questionario di gradimento del servizio, da distribuire a tutti i genitori degli 

alunni almeno una volta nel corso dell’anno. 

e) ANALIZZARE i dati raccolti ed INFORMARE dei risultati ottenuti l’Amministrazione 

Comunale, tutti i genitori degli alunni che utilizzano il servizio mensa, la ditta appaltatrice e 

il soggetto che gestisce l’assistenza mensa. 

f) REDIGERE, a cura del referente della Commissione Mensa o suo incaricato, un verbale per 

ogni incontro, sottoscritto dai partecipanti, che resterà agli atti del Comune e della 

Commissione Mensa. 



g) PARTECIPARE obbligatoriamente, salvo assenza giustificata, alle riunioni della 

Commissione stessa.  

h) GARANTIRE la partecipazione ad ogni attività svolta dalla stessa Commissione per una 

equa distribuzione dei compiti. 

 
Articolo 6 - Rapporti con l’Amministrazione Comunale 

1. Il Consiglio Comunale provvederà con proprio atto all’approvazione del presente Regolamento 

che regola il funzionamento della Commissione Mensa e delle sue eventuali modifiche ed 

integrazioni. 

2. L’Amministrazione Comunale individuerà nella figura del Responsabile dell’Ufficio Segreteria 

comunale il responsabile competente alla raccolta delle istanze e delle richieste presentate alla 

Commissione Mensa. 

3. L’Ufficio Segreteria comunale provvederà ad inviare a tutti i membri della Commissione 

Mensa, alla ditta concessionaria e al soggetto che si occupa dell’assistenza mensa copia del 

presente documento. 

4. L’Amministrazione Comunale, qualora richiesto dalla Commissione Mensa, s’impegnerà a 

richiedere la partecipazione, quale supporto tecnico, dei rappresentanti dell’A.S.L., Servizio 

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.  

 

Articolo 7 - Norme igieniche 

1. L’attività della Commissione Mensa, in occasione dei sopralluoghi, dovrà essere limitata alla 

semplice osservazione delle procedure di preparazione e somministrazione dei pasti, con 

esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto con sostanze alimentari e con ogni 

stoviglia/attrezzatura che possa venire a contatto con gli alimenti stessi. 

2. I rappresentanti della Commissione Mensa, pertanto: 

a) non dovranno toccare alimenti sia cotti che crudi e pronti per il consumo, utensili, 

attrezzature e stoviglie;  

b) dovranno utilizzare, per quanto riguarda gli assaggi dei cibi, come specificato, le stoviglie 

messi a disposizione dalla ditta appaltatrice; 

c) non dovranno utilizzare i servizi igienici riservati al personale e dovranno astenersi dalla 

visita in caso di tosse, raffreddore e malattie, soprattutto in presenza di sintomi a carico 

dell’apparato gastrointestinale. 

 


