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REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA 

SERVIZI SCOLASTICI 
 
 

FINALITA’ 

La Commissione Mensa scolastica è l’organismo deputato alla verifica della qualità del 
servizio di refezione scolastica che il Comune eroga agli utenti dell’asilo nido, delle scuole 
materne, elementari e medie. 
La Commissione Mensa è un organismo attraverso il quale viene assicurata la 
partecipazione degli utenti per garantire il regolare funzionamento e il miglioramento del 
servizio. 
 

COMPOSIZIONE 

La Commissione mensa è costituita da: 
� ASILO NIDO 

n. 1 genitore eletto tra i genitori degli utenti dell’asilo nido 
n. 1 educatrice 
� SCUOLA MATERNA 

n. 1 genitore per ciascun plesso di scuola materna 
n. 1 rappresentante del corpo docente di ciascun scuola materna 
� SCUOLA ELEMENTARE 
n. 5 genitori (1 per ogni anno scolastico) eletti tra i genitori degli utenti della scuola 
elementare e precisamente n. 3 genitori di bambini che frequentano il tempo integrato e 
n. 2 genitori di bambini che frequentano il tempo modulare 
n. 1 rappresentante del corpo docente della scuola elementare, per ciascun giorno di 
rientro, tra quelli che svolgono funzioni di sorveglianza in mensa 
� SCUOLA MEDIA 
n. 1 genitore eletto tra i genitori degli utenti della scuola media 
n. 1 rappresentante del corpo docente della scuola media, per ciascun giorno di rientro, 
tra quelli che svolgono funzioni di sorveglianza in mensa 
� AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
n. 1 referente dell’Ufficio Istruzione – con funzioni di segretario 
 
 

REGOLAMENTO ELETTORALE 

La Scuola media, elementare e materna, comunicano annualmente all’Ufficio Istruzione del 
Comune entro il mese di ottobre i loro esponenti, precisando che la scelta dei genitori 
dovrà avvenire tra i rappresentanti di classe/istituto o per loro tramite in assemblea. 
Per quanto riguarda l’asilo nido i nominativi, proposti dal comitato di gestione, vengono 
comunicati entro la medesima data. 
 

PRESIDENTE E SUE FUNZIONI 

Il Presidente della Commissione Mensa è il Sindaco. 
Il Presidente nominerà all’interno della Commissione Mensa un proprio vice che lo 
coadiuverà nell’espletamento delle proprie funzioni e lo sostituirà in caso di assenza. 
Le funzioni del Presidente sono: 



 

M:\materiale per SITO\MENSA SCOLASTICA\regolamento commissione mensa.doc - 2 - 

a. Riunire la commissione mensa con cadenza trimestrale, salvo diverse esigenze di 
particolare urgenza segnalate da un membro della commissione (le riunioni saranno 
ritenute valide qualora sia presente almeno la metà più uno dei membri); 

b. Redigere il verbale delle riunioni con l’aiuto del segretario della Commissione. Il 
Segretario della Commissione sarà il funzionario dell’Ufficio Istruzione Comunale; 

c. Invitare alle riunioni della Commissione chiunque possa apportare contributi tecnici 
per il buon funzionamento del servizio; 

d. Rendere operative le decisioni della Commissione informando l’Ufficio Istruzione 
preposto; 

e. Verificare che ciascun membro della Commissione non manchi a più di due riunioni 
senza valide giustificazioni, pena la revoca dell’incarico di componente della 
Commissione Mensa. 

FUNZIONE DELLA COMMISSIONE 
La Commissione Mensa esercita nell’interesse dell’utenza e di concerto con 
l’Amministrazione Comunale: 
� Un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale, facendosi carico di 

riportare le diverse istanze che pervengono all’utenza stessa; 
� Un ruolo di monitoraggio dell’accettabilità dei pasti, anche attraverso schede di 

valutazione, opportunamente predisposte e compilate dagli insegnanti presenti in 
mensa; 

� Un ruolo consultivo, per quanto riguarda le variazioni dei menù, nonché le modalità di 
erogazione del servizio; 

� Un ruolo di verifica sulla corretta attuazione delle clausole contrattuali e del rispetto 
delle norme stabilite dalla Direttiva Regionale “Linee guida per la Ristorazione 
Scolastica” da parte della ditta appaltatrice; 

� Un ruolo di verifica sulla corretta applicazione del “Capitolato di spesa” in particolare 
sul rispetto dell’utilizzo delle materie prime previste. 

 
MODALITA’ DEI CONTROLLI 

I sopralluoghi/controlli sono di esclusiva competenza dei componenti la commissione 
mensa e degli organi sanitari preposti. 
Ai rappresentanti della Commissione Mensa è consentito, solo previo autorizzazione 
dell’ASL, di accedere al centro cottura e/o alle cucine e ai locali ad esso annessi. 
Per i controlli dovrà essere messo a disposizione vestiario opportuno. 
E’ vietato l’assaggio dei cibi nelle cucine/centri cottura. 
Ai rappresentanti della Commissione Mensa è consentita la visita ai refettori dei singoli 
plessi scolastici in qualsiasi giorno, in un numero di rappresentanti non superiore a due in 
aggiunta al personale di sorveglianza mensa. La visita dovrà essere comunicata 
anticipatamente all’Ufficio istruzione del Comune entro 24 ore. 
Durante la visita ai refettori potrà essere consumato il pasto previsto dal menù per quel 
giorno. 
Durante i sopralluoghi non dovrà essere rivolta alcuna osservazione al personale addetto. 
Per qualsiasi richiesta ci si dovrà rivolgere al Responsabile del Centro cottura e/o del 
refettorio. 
Le persone che effettuano il sopralluogo si impegnano a redigere un verbale di sopralluogo 
da far pervenire all’Ufficio Istruzione dell’Amministrazione comunale e in copia al S.I.A.N. 
dell’ASL. 
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NORME IGIENICHE 
L’attività della Commissione Mensa deve 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 tutto ciò che entra in contatto con 
gli alimenti stessi. 
I rappresentanti della commissione mensa non devono pertanto toccare alimenti cotti 
pronti per il consumo né crudi, utensili, attrezzature, stoviglie. 
I membri della Commissione Mensa non devono utilizzare i servizi igienici riservati al 
personale e si devono astenere dalla visita nel caso di tosse raffreddore e malattie 
dell’apparato gastrointestinale. 
 

ONERI 
Per il funzionamento della Commissione Mensa non è previsto nessun onere a carico del 
Comune. 

 
 
 
 


