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Ufficio Istruzione

REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA
approvato con deliberazione del C.C n.38 del 19.07.2018
Art. 1
E’ istituita la Commissione Mensa per il servizio di ristorazione scolastica
assicurato dall’Amministrazione Comunale secondo le indicazioni contenute nei
seguenti provvedimenti regionali:
- D.G.R. 17.07.1998 n. 6/37435 “Linee guida della Regione Lombardia per la
ristorazione scolastica”;
- Decreto della Direzione Generale della Sanità 1.08.2002 n. 14833;
- Linee di indirizzo Nazionale per la Ristorazione Scolastica - ai sensi dell’art.8,
comma 66, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Art. 2
La Commissione Mensa è costituita a livello comunale quale organo consultivo,
ed esercita la propria attività nell’ambito della ristorazione scolastica dell’Istituto
Comprensivo di Stradella - :
- Scuola dell’Infanzia di Via F.lli Cervi;
- Scuola Primaria “E. De Amicis”;
- Scuola Secondaria di 1^ grado “A. Depretis”;
Art. 3
La Commissione è composta dai seguenti rappresentanti del Consiglio
d’Istituto dell’ Istituto Comprensivo di Stradella e da altri Componenti:
Componente Genitori:
n. 2 in rappresentanza degli utenti della Scuola Primaria ;
n. 2 in rappresentanza degli utenti della Scuola dell’Infanzia;
n. 2 in rappresentanza degli utenti della Scuola Secondaria di 1^ grado;
Componente Docenti:
n. 2 in rappresentanza dei docenti della Scuola Primaria;
n. 2 in rappresentanza dei docenti della Scuola dell’Infanzia;
n. 2 in rappresentanza dei docenti della Scuola Secondaria di 1^ grado;
Altri Componenti:
il responsabile dell’affidatario della gestione del servizio o suo delegato;
il Responsabile del Servizio ASACE o suo delegato;
l’Assessore al Welfare o suo delegato;
il Presidente della Commissione 3^ o suo delegato .
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Art. 4
La Commissione Mensa si riunisce, di norma, almeno due volte l’anno.
La convocazione della Commissione Mensa può inoltre essere richiesta da
almeno un terzo dei suoi componenti, indicando l’eventuale ordine del giorno.
La Commissione Mensa nomina, al proprio interno, un Presidente, scelto tra i
rappresentanti dei genitori, che convocherà e presiederà le riunioni e farà da
referente presso l’Amministrazione Comunale e le istituzioni scolastiche.
I membri della Commissione Mensa restano in carica due anni scolastici
e possono essere rieletti.
Le funzioni di membro sono gratuite.
Art. 5
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 dall’utenza stessa;
- un ruolo di monitoraggio della qualità del servizio, attraverso appositi
strumenti di valutazione, l’ accettibilità del pasto, il rispetto del capitolato;
- un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico,
nonché le modalità di erogazione del servizio.

Art. 6
I rappresentanti della Commissione Mensa, previo accordo con il referente
dell’Amministrazione Comunale, possono accedere, solo nei momenti di non
operatività, per non intralciare il corretto svolgimento di fasi particolarmente a
rischio igienico-sanitario;
a) ai locali di preparazione dei pasti;
b) ai locali di consumo dei pasti, ivi compresi i refettori, dei singoli plessi
scolastici;
c) al centro cottura/cucina e dispensa.
La visita è consentita ad un numero di rappresentanti non superiore a due
contemporaneamente, sempre nel rispetto delle condizioni sopra descritte e dovrà
essere concordata con il Dirigente dell’Istituto Comprensivo.
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Art. 7
I rappresentanti della Commissione Mensa non possono procedere a prelievo
di sostanze alimentari (materie prime, prodotti finiti), né assaggiare cibi nel locale
cucina.
Eventuali assaggi del menù giornaliero possono essere richiesti al
Responsabile del Centro Cottura e/o del refettorio o a chi ne svolge le funzioni.
Durante i sopralluoghi non dovrà essere rivolta alcuna osservazione al
personale addetto.
Di ciascun sopralluogo effettuato, la Commissione Mensa può redigere una
scheda di valutazione o una nota informativa da far pervenire all’Amministrazione o
alla Dirigenza dell’Istituto Comprensivo per eventuali segnalazioni ritenute utili e/o
necessarie.
Art. 8
I rappresentanti della Commissione Mensa che effettuano i sopralluoghi
dovranno attenersi alle modalità di comportamento ed alle norme igienico –
sanitarie indicate dal gestore. Dovranno astenersi dalle visite in caso di tosse,
raffreddore e malattie dell’apparato gastrointestinale.
I Componenti della Commissione Mensa in base alla propria disponibilità,
sono tenuti a partecipare agli appositi corsi di formazione realizzati dall’ATS in
materia di ristorazione scolastica.
Art. 9
Il presente regolamento sarà inviato a tutti i componenti della Commissione
quando nominati.
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