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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA 

COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA 

 
 

Articolo 1 -Costituzione 

E’ istituita la Commissione Mensa per il servizio di refezione scolastica di 

competenza del Comune di Sinnai. La Commissione Mensa ha un ruolo 

propositivo e di controllo e ricopre funzioni di supporto per il miglioramento 

della qualità del servizio. 

 

Articolo 2-Ambito di intervento 

La Commissione Mensa esercita le proprie funzioni nell’ambito della refezione 

scolastica dei seguenti istituti comprensivi: Istituto n° 1 Luigi Amat e Istituto 

n° 2 con sede in via Caravaggio. 

 

Articolo 3-Composizione   

La Commissione Mensa è composta da: 

• n.2 genitori eletti tra i genitori degli utenti della scuola dell’infanzia 

• n.2 genitori eletti tra i genitori degli utenti della scuola primaria 

• n.1 funzionario dell’Amministrazione Comunale delegato dal Sindaco 

Per la partecipazione ai lavori della Commissione non é previsto alcun 

compenso e/o rimborso. 

I membri della Commissione Mensa non necessitano di formazione specifica, 

né devono esibire certificati medici di qualsiasi natura. 

In relazione alle esigenze ed ai temi all'O.d.G. potranno essere invitati il 

Sindaco, i Dirigenti Scolastici ed i rappresentanti della società che gestisce il 

servizio. 
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Articolo 4 – Elezione dei componenti la Commissione 

La votazione ai fini elettivi dei Componenti della Commissione avverrà in 

occasione delle elezioni dei rappresentanti di classe, sulla base di due liste di 

candidati predisposte per ciascun Istituto Comprensivo che intendono 

proporsi. Al fine di garantire la rappresentanza di cui all'art. 3 del presente 

regolamento risulteranno eletti i due genitori per Istituto Comprensivo, uno 

per la scuola dell'infanzia e uno per la scuola primaria, che avranno totalizzato 

il maggior numero di preferenze. In caso di parità dovrà salvaguardarsi la 

parità di genere o in subordine risulteranno eletti i più giovani di età. 

I nominativi degli eletti dovranno essere comunicati dal rispettivo Dirigente 

Scolastico,  all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Sinnai. 

In caso di dimissione di un componente eletto lo stesso è sostituito dal primo 

dei non eletti nel rispetto della rappresentanza di cui all'art. 3. 

 

Articolo 5 - Nomina della Commissione 

Il Sindaco, acquisiti i nominativi dei componenti eletti in ambito scolastico 

provvede, con proprio atto, alla nomina degli stessi, i quali possono esercitare 

i compiti e le funzioni attribuite fin dal momento della adozione del decreto. 

La nomina dei membri eletti avviene entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico. 

Presiede la Commissione Mensa il funzionario delegato dal Sindaco. 

 

Articolo 6 - Modalità di funzionamento 

La Commissione viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno tre 

volte l’anno e, in via straordinaria, qualora sussistano delle particolari esigenze 
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o richieste. Nel corso del primo insediamento della Commissione, il Presidente 

nomina il Segretario, fra i componenti della commissione,  che ha il compito di 

redigere i verbali delle riunioni e dei sopralluoghi. I verbali delle riunioni 

devono indicare i punti principali della discussione, vengono approvati al 

termine delle sedute e vengono trasmessi a tutti i membri a cura dell’Ufficio 

Pubblica Istruzione del Comune di Sinnai.   

In occasione del suo primo insediamento, la Commissione redige un calendario 

di massima dei controlli, in modo da prevedere un'equilibrata distribuzione dei 

sopralluoghi nel corso dell’anno scolastico. 

I Dirigenti Scolastici sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione 

Mensa uno spazio scolastico per le riunioni, le cui modalità ed orari di usufrutto 

andranno concordati con l'organo scolastico. 

 

Articolo 7 - Scopi e attività 

Scopo della Commissione Mensa è contribuire al miglioramento della qualità 

del servizio offerto. La Commissione Mensa può proporre suggerimenti, 

promuovere idee ed iniziative inerenti alle tematiche dell'alimentazione e della 

nutrizione, esaminare proposte di informazione-formazione, rilevare eventuali 

criticità relative all'organizzazione del servizio, fungere da punto di contatto 

fra tutti i soggetti coinvolti. 

Esercita le proprie attività di: 

1. proposta e consultazione nella scelta e composizione dei menù scolastici, 

delle loro variazioni, delle modalità di erogazione del servizio, 

compatibilmente con il contratto di concessione e con le tabelle 

dietologiche previste dalla ASL; 
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2. monitoraggio della qualità del servizio reso, per quanto riguarda la 

qualità delle materie prime, la qualità dei pasti dal punto di vista 

organolettico e in relazione alle temperature, il rispetto dell'orario di 

arrivo dei pasti; 

3. raccolta ed analisi di segnalazioni e consigli da parte di genitori ed utenti, 

singoli o costituiti in gruppi; 

4. raccordo tra l’utenza, il Comune e gli Istituti Comprensivi,  funzione di 

rappresentanza delle diverse istanze che pervengono dagli utenti e di 

collaborazione nell'individuazione e divulgazione delle risposte; 

5. verifica del gradimento del pasto (attraverso la compilazione di appositi 

strumenti quali schede di valutazione e questionari, da somministrare 

anche ai genitori e al corpo docente di entrambi gli Istituti Comprensivi, 

in modo da garantire il loro coinvolgimento attivo).  Eventuali irregolarità 

devono essere tempestivamente segnalate all'Ufficio Pubblica Istruzione 

del Comune di Sinnai, affinché vengano adottati i provvedimenti del 

caso; 

6. promozione e organizzazione di iniziative di divulgazione, educazione e 

formazione sulle tematiche della nutrizione e dell'educazione alimentare, 

rivolte agli utenti e alle loro famiglie; 

7. visite con assaggio del menù direttamente presso le Sale Mensa; 

8. visite al Centro Cottura al fine di controllare le condizioni di 

conservazione delle materie prime e la preparazione dei pasti; 

9. controllo dell'’igiene e della pulizia di locali e attrezzature (pavimenti, 

muri, finestre, tavoli di lavoro, contenitori, vassoi, etc...) e verifica della 

pulizia e della funzionalità dei mezzi usati per il trasporto dei pasti; 
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10. controllo del buon funzionamento degli attrezzi e dei dispositivi 

utilizzati (in particolare degli scaldavivande); 

11. verifica dell'adeguatezza numerica e del corretto utilizzo dei 

dispositivi atti a tutelare l'igiene (camice, cuffie, etc..) da parte del 

personale addetto; 

12. verifica  del rispetto di eventuali diete speciali o di diete previste 

per motivi culturali o religiosi; 

13. osservazione del grado di comfort durante le consumazioni dei 

pasti (rumore, sovraffollamento locali, etc...); 

14. verifica degli interventi di riordino e pulizia della mensa. 

 

Articolo 8 - Modalità di comportamento 

Alla Commissione Mensa è consentito l'accesso ai seguenti spazi: 

1. Centro di Cottura e locali annessi, con alcune limitazioni volte a tutelare 

la sicurezza degli alimenti sotto il profilo igienico-sanitario, ossia: 

a)durante le fasi cottura; b)durante le fasi di riempimento dei 

contenitori. 

2. Sale Mensa   

Il controllo nelle Sale Mensa non richiede preavviso. 

 

Articolo 9 - Obblighi dei membri della Commissione Mensa 

Al fine di non interferire con la normale attività lavorativa degli operatori è 

necessario che la Commissione rispetti le seguenti prescrizioni: 

– effettuare la visita al Centro Cottura in un numero non superiore a 3 per 

volta; la visita alle Sale Mensa è consentita, in ogni giornata, all'intera 

Commissione; 



Pagina 6 

– indossare i camici monouso durante le visite al Centro Cottura e alle Sale 

Mensa; 

– rispettare il divieto di assaggio dei cibi nel Centro Cottura. L'assaggio è 

ammesso soltanto nelle Sale Mensa; 

– utilizzare l'attrezzatura necessaria all'assaggio dei cibi, al fine di 

rispettare le norme igieniche (guanti monouso, forchette e cucchiai 

monouso); 

– non rivolgere alcuna osservazione al personale addetto durante il 

sopralluogo; 

– redigere il verbale (a cura del Segretario della Commissione Mensa) e 

compilare la scheda di valutazione (a cura di ciascun membro della 

Commissione). Entrambi i documenti devono pervenire all'Ufficio 

Pubblica Istruzione del Comune di Sinnai entro i 7 giorni lavorativi 

successivi al sopralluogo; 

– rispettare il segreto d’ufficio e utilizzare i dati e le informazioni acquisiti 

per le finalità inerenti al mandato e, comunque, nel rispetto della vigente 

normativa sulla tutela della riservatezza; 

– consumare campioni del pasto del giorno in tavoli separati; 

– muoversi liberamente all'interno delle Sale Mensa, ma evitando 

accuratamente di intralciare il personale addetto alla distribuzione, 

astenendosi dall'aprire i contenitori e, in generale, evitando ogni forma 

di manipolazione degli alimenti; 

– esprimere un giudizio più oggettivo possibile e non secondo gusti 

personali; 

– esprimere eventuali osservazioni sullo stato dei locali e del personale 
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addetto alla distribuzione esclusivamente attraverso la scheda di 

valutazione, evitando qualsiasi tipo di intervento diretto sul personale. 

 

Articolo 10 - Norme igieniche 

L’attività della Commissione Mensa è limitata alla semplice osservazione delle 

procedure e della somministrazione dei pasti, con esclusione di qualsiasi forma 

di manipolazione delle sostanze alimentari. Ai membri della Commissione 

Mensa è fatto divieto di toccare gli alimenti, sia cotti che crudi,  gli utensili, le 

attrezzature e le stoviglie.  Ai membri della Commissione Mensa è fatto, altresì, 

divieto di utilizzare i servizi igienici riservati al personale della ditta esterna e/o 

al personale scolastico ed è vivamente raccomandata l'astensione ai 

sopralluoghi in caso malattie infettive o virali. Per i membri della Commissione 

non è necessario il libretto sanitario. 

 

Articolo 11 - Segnalazioni 

Ogni qualsiasi osservazione, rimostranza o segnalazione deve essere espressa 

per mezzo della scheda di valutazione appositamente predisposta. In caso di 

irregolarità quali: scarsa igiene, presenza di corpi estranei negli alimenti, cibi 

non inseriti nel menù, è necessario che la Commissione rediga una relazione 

da inviare al Responsabile del servizio e, per conoscenza, ai Dirigenti Scolastici. 

 

Articolo 12 - Pubblicità del Regolamento 

Copia del presente Regolamento è reperibile presso la segreteria degli istituti 

Comprensivi e presso i locali della mensa. Inoltre, gli interessati possono 

prenderne visione dal sito istituzionale del Comune di Sinnai e degli stessi 

Istituti Comprensivi. 
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Articolo 13 – Norma transitoria 

Al fine di garantire l'immediata costituzione e funzionamento della 

Commissione di cui al presente regolamento e limitatamente all'anno 

scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni previste agli artt. 3 e 4 

precedenti,  i rappresentanti dei genitori in seno alla Commissione Mensa sono 

individuati tra i rappresentanti dei genitori già eletti negli organi collegiali 

presso le scuole degli istituti comprensivi che usufruiscono del servizio mensa 

che abbiano dato la disponibilità ad assumere l'incarico e segnalati dai dirigenti 

scolastici, in numero pari a un rappresentante per ciascun plesso scolastico 

servito dal servizio. 

 

 

 

 


