
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Premesso che la Commissione Mensa, come stabilito dalle Linee Guida della Regione Lombardia per la 
ristorazione scolastica, 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 dall’utenza stessa;

 un ruolo di consultazione per quanto riguarda il menù scolastico e le modalità di erogazione del  
servizio;

 un  ruolo  di  valutazione  e  monitoraggio  della  qualità  del  pasto,  attraverso  appositi  strumenti  di 
valutazione 

il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione Mensa ed i rapporti 
della stessa con gli altri  organi istituzionali quali l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo e  
l’A.S.L.

ART. 2 – COMPOSIZIONE E NOMINA

La Commissione è composta dai genitori degli utenti del servizio di refezione scolastica in numero di 8 (2 
per ogni scuola) e dai rappresentanti dei docenti in numero di 4 (1 per ogni scuola) su nomina del Consiglio 
di Istituto, su nominativi proposti rispettivamente dai rappresentanti di classe e dal collegio docenti.

L’elenco dei componenti (dati  anagrafici completi  di nome, cognome, data e luogo di nascita,  residenza  
anagrafica)  dovrà  essere  comunicato  dall’Istituto  Comprensivo  all’Amministrazione  Comunale  che 
provvederà ad inviarlo all’ASL ed agli incaricati del servizio di refezione.

La Commissione elegge nel  proprio seno e tra i  genitori un Segretario e un Presidente che presiede gli  
incontri ed è deputato ai rapporti formali con le istituzioni e alla gestione della Commissione secondo le 
modalità di cui agli articoli successivi.

ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO

I componenti della Commissione Mensa vengono nominati annualmente e possono essere rinominati.

ART. 4 - MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

La Commissione decide autonomamente, al proprio interno, il calendario delle attività, le date delle riunioni  
e ogni altra iniziativa di sua competenza.

Indicativamente tre volte durante l’anno scolastico (orientativamente ad ottobre, a febbraio, a maggio) si 
svolgono le riunioni di valutazione dell’andamento del servizio di refezione. A tali incontri partecipano, oltre 
ai componenti della Commissione Mensa, un referente del Comune e, ove richiesto, un referente della ditta  
appaltatrice.

Le  convocazioni  saranno  predisposte  dal  Segretario  tramite  avviso  scritto  da  inviare  ai  membri  della 
Commissione mensa almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

La Commissione mensa può richiedere per iscritto all’Amministrazione Comunale, ulteriore convocazione, 
indicando l’eventuale ordine del giorno.

Le riunioni saranno valide anche se non è presente la maggioranza semplice dei componenti in carica. Le  
decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, con voto palese (in caso di parità,  
prevale il voto del Presidente).

Alle riunioni della Commissione mensa potrà essere richiesta la partecipazione di un rappresentante della 
Ditta  che  gestisce  il  servizio  di  ristorazione  (cuoco,  responsabile  cucina,  dietista),  o  di  altro  personale  
coinvolto nel servizio di ristorazione. 



Il Segretario provvederà a redigere apposito verbale che dovrà indicare i punti principali della discussione ed 
essere sottoscritto dal Presidente. 

ART. 5 - RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’Amministrazione  Comunale  assicura  il  supporto  organizzativo  necessario  per  il  funzionamento  della 
Commissione Mensa, in particolare:

 individua  un  Referente  all’interno  dell’Ufficio  Scuola,  per  la  raccolta  delle  istanze  della 
Commissione;

 mette a disposizione locali idonei per le riunioni di valutazione;
 assicura la disponibilità dei documenti amministrativi (capitolato, atti amministrativi e riferimenti 

normativi) relativi al servizio mensa;

ART. 6 - MODALITÀ DI INTERVENTO

I  membri  della  Commissione  Mensa  possono  accedere  ai  locali  di  preparazione  dei  pasti  solo  se 
accompagnati da un addetto e previo accordo con il coordinatore di produzione e solo nei momenti di non  
operatività per non intralciare il corretto svolgimento di fasi particolarmente a rischio igienico-sanitario.
Possono, invece, accedere ai locali di consumo dei pasti dei singoli plessi scolastici e gustare, in spazi distinti  
e separati i campioni del pasto del giorno, con stoviglie fornite dal personale di servizio. 
Per  gli  assaggi  dei  cibi  e  per  ogni  altra  richiesta  è  necessario  rivolgersi  al  responsabile  del  refettorio,  
individuato dalla ditta appaltatrice, o a chi ne svolge le funzioni. Durante i sopralluoghi non dovrà essere  
rivolta alcuna osservazione al personale addetto

I  rappresentanti  della  Commissione  Mensa non possono procedere  al  prelievo di  sostanze alimentati  né 
assaggiare cibi nel locale cucina.

La calendarizzazione delle visite presso i refettori dovrà preventivamente essere messa a conoscenza del 
Dirigente Scolastico.

Al  fine  di  non  interferire  eccessivamente  nella  normale  attività  lavorativa  degli  addetti  al  servizio  di  
produzione e distribuzione, saranno consentite visite nei locali di consumo dei pasti nella misura stabilita 
dalle Linee Guida della Regione Lombardia.

I Componenti  la Commissione non devono utilizzare i servizi igienici riservati  al  personale e si  devono  
astenere  dall’accedere  ai  locali  della  mensa  in  caso  di  tosse,  raffreddore  e  malattie  dell’apparato  
gastrointestinale.

Di ciascun sopralluogo effettuato la Commissione Mensa dovrà redigere una scheda di valutazione, secondo 
lo schema allegato. Tali schede saranno oggetto di valutazione in occasione dei tre incontri di cui all’art. 4.

Il Presidente della Commissione Mensa ha facoltà di contattare il referente della ditta ogniqualvolta si renda 
necessaria una segnalazione urgente.

Ad ogni sopralluogo, in “contraddittorio”, quanto rilevato va comunicato immediatamente al referente del 
Comune  e  della  ditta  per  riscontrare  oggettivamente  e in  tempo  reale  le  criticità  e  concordare  possibili 
soluzioni.

ART. 7 – PUBBLICITA’ E CONTROLLO

Copia delle presenti norme disciplinari sarà trasmessa all’ASL competente per eventuali osservazioni.
Una volta formalizzato, sarà inviato ai componenti della Commissione Mensa e firmato per ricevuta e per  
accettazione.

Il  presente  documento  è  stato  stilato  ottemperando  alle  “Linee  guida  della  Regione  Lombardia  per  la  
ristorazione scolastica”.
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