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 ART. 1 - FINALITA’ 

La Commissione Mensa è costituita a livello comunale, per tutte le scuole che 
usufruiscono del servizio di refezione. 

a)      La commissione Mensa è organo consultivo e di controllo 
dell’amministrazione Comunale e ne rappresenta lo strumento operativo 
di controllo; 

b)      La Commissione deve agire nell’interesse del benessere degli alunni, 
tenendo conto della funzione educativa della refezione scolastica, che 
deve perciò sempre rispettare i criteri di una corretta alimentazione. 

Per abituare gli studenti a rapportarsi al cibo con crescente consapevolezza, e 
accrescere una coscienza alimentare positiva, si sottolinea l’importanza del 
ruolo degli insegnanti. 

  

ART. 2 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA 

La Commissione è composta da n.13 commissari di cui : 

Il Sindaco, oppure un suo delegato; 

-         n. 2 rappresentanti dei genitori degli alunni per ogni plesso 
scolastico, in possesso dei requisiti definiti dall’art. 3, nominati dal 
Consiglio d’Istituto, su proposta dei rappresentanti di classe, disponibili ai 
sopralluoghi per la mensa e alla consumazione dei pasti al fine di 
formulare un giudizio; 

-         n. 1 rappresentante del personale insegnante per ogni plesso 
scolastico; 

-         n. 1 rappresentante del personale addetto alle mense e/o della Ditta 
aggiudicataria del servizio mensa. 

Sono inoltre invitati permanenti alle riunioni della Commissione: 

-         l’Assessore alla P.I.; 

-         il Dirigente del Servizio competente.  

 La Giunta Comunale, acquisiti i nominativi dei designati dall’istituzione 
scolastica entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico, provvederà, con proprio 
atto entro il 30 ottobre, alla nomina dei componenti. 

 La Commissione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente e un 
Referente per ogni plesso scolastico e provvede alla suddivisione dei compiti 
organizzativi. Il funzionamento dell’organismo nominato ha durata 
corrispondente all’anno scolastico e, comunque, fino alla nomina della nuova 
Commissione. 

   

 

 

ART. 3 - REQUISITI, DIMISSIONI, DECADENZA E SOSTITUZIONI 

 Requisito indispensabile per i membri della componente genitori è l’avere i figli 
utenti del servizio di refezione scolastica. 



 4

I componenti della Commissione che rassegnassero le dimissioni saranno 
sostituiti dalla Giunta Comunale, nel rispetto dell’art. 2 del presente 
Regolamento. 

 

ART. 4 - ATTIVITA’: 

a)      La Commissione si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi, 
straordinariamente ogni qual volta sia richiesto da almeno 1/3 dei suoi 
componenti e, nei casi urgenti, dal Presidente nei locali messi a 
disposizione dall’Amministrazione Scolastica dell’Istituto Comprensivo;  

b)      Le riunioni vengono convocate dal Presidente con messaggio scritto o 
avviso telefonico almeno 5 giorni prima, in caso di riunioni ordinarie e 
fino al giorno stesso per quelle urgenti; 

c)      Sono ritenute valide le riunioni con la presenza minima del 50% + 1 
dei componenti in carica;  

d)      La Commissione convoca una riunione con l’Amministrazione 
Comunale e la Ditta di Ristorazione ogni qual volta che si renda 
necessario e, comunque, almeno una volta l’anno;  

e)      Salvo necessità di segnalazione o denuncia, la Commissione redige 
una relazione annuale sul servizio mensa, della quale riferisce ai genitori 
nel corso di un’assemblea generale. Detto documento viene reso 
pubblico dall’Amministrazione Comunale;  

f)       La Commissione può avvalersi della consulenza di specialisti ed 
esperti del settore, anche al fine di organizzare corsi di educazione 
alimentare. 

  

 ART. 5 – COMPITI 

 La Commissione Mensa ha il compito di prendere visione ed acquisire 
informazioni su: 

a)      Tabelle dietetiche, predisposte dal competente servizio dell’ASL su 
richiesta e di concerto con l’Amministrazione Comunale; 

b)      Procedure amministrative di appalto delle forniture dei generi 
alimentari per le mense; 

c)      Procedure di conservazione degli alimenti, le date di scadenza e le 
etichette; 

  

d)      Modalità di preparazione dei pasti e della loro distribuzione, sull’igiene 
ed idoneità dei mezzi eventualmente usati per i trasporti; 

e)      Procedure di pulizie di strumenti e locali di cucina e di mensa,  
sull’organizzazione del refettorio con particolare riguardo alla cura e 
all’igiene della distribuzione dei pasti, sull’idoneità dell’abbigliamento e 
igiene del personale; 

Ha inoltre facoltà di : 
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f)       Accedere ai locali della cucina, ai fini ispettivi e di controllo, 
indossando camice, mascherina e cuffietta, a tale scopo a disposizione 
nelle cucine stesse; 

g)      Verificare le condizioni dei locali di refezione con riferimento alla 
sicurezza, luminosità, alla rumorosità, allo spazio, alla temperatura e 
aerazione degli stessi; 

h)      Accedere ai locali del refettorio e verificare la corrispondenza del 
menù giornaliero, nonché l’equivalenza dietetica di eventuali pasti 
sostitutivi. Controllo del registro variazioni;   

i)        Procedere all’assaggio del pasto distribuito, per verificare che si 
attenga alle caratteristiche richieste, sia gradevole e fruibile per il 
bambino; 

j)       Assicurarsi dell’effettiva preparazione di pasti alternativi per i soggetti 
intolleranti; 

k)      Indicare all’Amministrazione Comunale, anche tramite il 
coinvolgimento dei competenti servizi, variazioni o integrazioni al menù, 
tendenti al miglioramento della qualità del pasto e dell’educazione del 
bambino. 

  

 ART. 6 – CONTROLLI 

a)      I sopralluoghi verranno effettuati senza preavviso, ad esclusivo ed 
insindacabile giudizio della Commissione, sia nelle cucine che nei locali 
mensa; 

b)      Gli stessi saranno effettuati da un massimo di 3 membri alla volta; 

c)      Sono richiesti un minimo di tre controlli annuali, per ogni plesso 
scolastico;  

d)      Ad ogni controllo viene redatto un verbale secondo modulistica 
predisposta, i verbali vengono raccolti dai referenti del plesso; 

e)      Per accedere ai locali mensa non è necessario nessun particolare 
abbigliamento, ma è sufficiente essere registrati come membri della 
Commissione Mensa, 

f)       La Commissione, ogni qual volta lo ritenga opportuno e informata 
l’amministrazione comunale, potrà richiedere l’effettuazione di 
accertamenti e analisi di controllo degli alimenti all’ASL competente. 

  

 

 

 

ART. 7 - COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI 

La Commissione esprimerà il proprio parere su ogni specifica richiesta 
proveniente dall’Amministrazione Comunale, alla quale presterà la propria 
collaborazione per l’efficienza del servizio di refezione. 
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Per il corretto esercizio delle sue funzioni, la Commissione Mensa Scolastica 
avrà come unici interlocutori l’Amministrazione Comunale e l’istituzione 
Scolastica. 

  

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

  

1. Il Comune si impegna a comunicare il Regolamento della Commissione 
mensa al soggetto fornitore dei pasti;  

2. L’incarico di componente della Commissione Mensa Scolastica è da 
intendersi a titolo gratuito. Nessun compenso potrà quindi essere 
rivendicato a qualsivoglia titolo;  

3. I comportamenti difformi dal presente Regolamento comportano la 
decadenza della nomina, con provvedimento motivato del Sindaco, 
previa informativa rivolta alla Commissione stessa.  

  

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE 

  

1.      Il Presente Regolamento diventerà esecutivo dopo il decimo giorno dalla 
pubblicazione all’albo pretorio ed entrerà in vigore il sedicesimo giorno dalla 
sua pubblicazione ex art.4 del vigente Statuto comunale. 

 

2.      Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il 
funzionamento della Commissione Mensa. 

  

  

 


