REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMITATO MENSA SCOLASTICA

Articolo 1: finalità
Il Comitato Mensa Scolastica ha la finalità di favorire il miglioramento della qualità del servizio
offerto, di assicurare la massima trasparenza nella gestione del servizio di ristorazione scolastica e di
attivare forme di collaborazione e di coinvolgimento dell'utenza.
Articolo 2 : ruolo, competenze, funzioni del Comitato Mensa
Il Comitato Mensa Scolastica è un organo consultivo e propositivo. In particolare, nell'interesse
dell'utenza, esercita
 un ruolo di collegamento tra utenti ed Amministrazione Comunale, soggetto titolare del servizio;
 un ruolo di monitoraggio di accettabilità del pasto e di qualità del servizio;
 un ruolo consultivo per quanto concerne la scelta dei menù scolastici, le loro variazioni e le
modalità di erogazione del servizio, nel rispetto del capitolato d'appalto in vigore;
 l'eventuale attivazione di percorsi didattici di educazione alimentare
Nello specifico i rappresentanti della commissione mensa:
1. partecipano con diritto di critica e di proposta alle riunioni della commissione;
2. svolgono funzione di portavoce e di referente presso i plessi scolastici;
3. possono chiedere chiarimenti sulla preparazione dei cibi;
4. osservano e verificano la conformità dei menù, la rilevazione delle temperature e delle
grammature dei cibi
Articolo 3: composizione
Il Comitato Mensa Scolastica è formalmente costituito con deliberazione della Giunta Comunale e
dura in carica per un intero anno scolastico e comunque fino alla sua ricostituzione.
E' costituito da:
a) assessore alla Pubblica Istruzione, che presiede il Comitato Mensa Scolastica e che ne
sottoscrive la convocazione secondo le modalità di cui ai successivi articoli;
b) n. 3 rappresentanti degli insegnanti - uno per ogni ordine di grado e scuola (Scuola
dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria) - previa deliberazione del Collegio Docenti;
c) n. 3 rappresentanti dei genitori (con figli che frequentano la mensa scolastica) - uno per ogni
ordine di grado e scuola - nominati tra i rappresentanti di classe scelti dai genitori durante
l'elezione degli Organi Collegiali;
d) il responsabile della Ditta gestore della mensa scolastica
e) il cuoco, dipendente dell'Amministrazione Comunale, responsabile della produzione dei pasti.
Al fine di consentire interventi immediati e concreti, possono partecipare ai lavori del Comitato
Mensa Scolastica anche il Sindaco e i Dirigenti Scolastici dei rispettivi istituti.
Il Comitato Mensa Scolastica deve costituirsi entro 15 giorni dal rinnovo degli Organi Collegiali dei
rappresentanti di classe. Resta in vigore per l'intero anno scolastico, salvo rinunce all'incarico.
Il Comitato Mensa Scolastica nomina, a maggioranza assoluta dei componenti, un Segretario, al
quale compete la redazione dei verbali delle riunioni svolte, di cui verrà inviata copia ai Dirigenti
Scolastici e a tutti i membri del Comitato Mensa Scolastica.
L’incarico di membro del comitato decade dopo 3 assenze continuative e ingiustificate
La decadenza è dichiarata dal Presidente del comitato, che provvederà alla sostituzione della
componente mancante, previa convocazione dei rappresentanti dei genitori a disposizione.

Nel caso in cui a mancare sia la componente docente, sarà di pertinenza del Dirigente Scolastico
provvedere alla nomina della componente mancante.
Articolo 4: insediamento e riunioni
Il Comitato Mensa Scolastica si considera regolarmente insediato nel momento in cui saranno
individuate tutte le sue componenti ai sensi dell'art. 3.
Il Comitato Mensa Scolastica si riunisce nei locali del Comune, con cadenza trimestrale oppure
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su convocazione del Presidente o di almeno 5 membri.
L’ordine del giorno è fissato dal Presidente, che è tenuto ad inserire nello stesso la trattazione di
argomenti richiesti da altri componenti.
La prima riunione è convocata dall'Amministrazione Comunale di norma entro il 30 novembre.
Le successive riunioni sono convocate dal Presidente del Comitato, in forma scritta, almeno 7
giorni prima della seduta.
Esse hanno valenza se vi partecipa almeno il 50% delle componenti.
Articolo 5: accesso ai locali della refezione scolastica
I componenti del Comitato Mensa Scolastica (in numero non superiore a due), su incarico del
comitato stesso, possono accedere – previa tempestiva comunicazione e autorizzazione concessa
dal Dirigente Scolastico e del Responsabile Comunale del Servizio – ai locali della cucina e della
mensa scolastica esclusivamente per gustare i pasti prodotti e distribuiti agli utenti, al fine di
esprimere la propria valutazione della qualità e quantità da riferire al Comitato per l’assunzione delle
iniziative ritenute idonee al mantenimento di un elevato standard da proporre all’ente erogatore del
servizio.
Di ciascun sopralluogo effettuato, il Comitato Mensa Scolastica redigerà una scheda di
valutazione da far pervenire all'Ufficio Istruzione dell'Amministrazione Comunale.
Pertanto, in ottemperanza alle misure igienico sanitarie vigenti, non è loro concesso:
– osservare o verificare la corretta preparazione o conservazione dei cibi;
– controllare la pulizia dell'ambiente o delle stoviglie;
– dare istruzioni operative al personale addetto al servizio;
– intralciare in alcun modo il corretto svolgimento della refezione.

