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REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA COSTITUZIONE ED 
IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA DI ISTITUTO 

Art. 1 
(Principi, finalità ed ambito di applicazione) 

1. L'istituto Comprensivo n°1 riconosce il valore educativo del pasto consumato 
assieme nelle scuole, nonché il dovere di garantire una buona educazione 
alimentare, intesa non sola come educazione al gusto, con approccio a cibi sani 
e diversificati, ma anche come percorso di scoperta e conoscenza tale da 
favorire un consumo attento e conspevole e il piacere della convívialità. 

2. AI fine di operare per una concreta attuazione delle finalità soprarichiamate, 
viene istituita la Commissione Mensa, come strumento che consente ai genitori 
una partecipazione responsabile per contribuire, wn funzioni consultive, 
propositive e di verifica, al miglioramento della qualità del servizio di refezione 
scolastica. L'attività della Commissione Mensa potrà, fra l'altro, essere rivolta a 
promuovere una gestione ecosostenibile, specie in relazione all'utilizzo della 
plastica ed alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, a valorizzare gli avenzi 
alimentari non visti più come sprechi ma come risorse da riutilizzare, a 
suggerire modalità di consumo dei pasti che incoraggi l'ascolto e la 
conversazione a tavola, in ambienti in cui si operi per attutire i rumori. 

Art. 2 
(Composizione, modalità di costituzione, durata) 

1. Sono componenti della Commissione Mensa i genitori che abbiano dochiarato la 
propria disponibilità delle 3 scuole; partecipa ai lavori la Commissione un 
insegnante referente della refezione per ogni plesso. 

2. II Dirigente Scolastico dopo l'individuazione dei genitori disponibili in sede di 
Consiglio di Istituto e dei docenti referenti ìn sede di Collegio, provvede con 
proprio atto formale alla nomina ed alla costituzione della Commissione Mensa. 

3. I nominativi dei genitori componenti la Commissione e degli insegnanti referenti 
della refezione dovranno essere comunicati al Servizio Controllo Qualità Pasti, 
tramite il Dirigente Scolastico. 

4. Nell'ambito della Commissione è individuato un Referente coordinatore, che 
fornisca un recapito telefonico o e-mai!, al quale il Servizio Controllo Qualità 
Pasti possa inviare eventuali comunicazioni. 



5. È opportuno che ogní plesso in cuì vi sia un refettorio attivo abbia una sua 
rappresentanza di genitori in Commissione. Non è previsto un limite massimo 
nel numero di genitori che intendano farne parte; tuttavia, durante le visite 
presso irefettori/centri di produzione dei pasti, l'accesso dovrà essere organiz-
zato in modo da consentire il regolare svolgimento della distribuzione e della 
produzione. 

6. La Commissione resta in carica per due anni scolastici. 

Art. 3 
(Ambito operativo e rapporti cittadini) 

1. La Commissione Mensa opera a livello di Istituto e si rapporta con la Com-
missione Mensa Cittadina tramite il Coordinamento delle Commissioni Mensa dí 
Scuola della città, nel quale è rappresentata dal Referente. 

2. La funzione del Coordinamento delle Commissioni Mensa di Scuola è di fa-
vorire la sintesi delle istanze delle diverse Commìssioni Mensa di Scuola. II Co-
ordinamento provvede, altresì, a nominare al suo interno i tre genitori compo-
nenti della Commissione Mensa Cittadina. 

Art. 4 
(Funzioni) 

1, La Commìssione ha possibilità di verifica e controllo relativamente alla qua-
lità Balla quantità dei prodotti forniti, consultando all'occorrenza presso gli uf-
fici comunali, con modalità concordate, la documentazione sulla provenienza e 
filiera delle materie prime; può controllare le modalità di preparazione e som-
ministrazione dei prodotti e dei cibi e verificare i servizi e i prodotti offerti. 

2. Essa, inoltre, può formulare osservazioni sui menù proposti, tenendo in 
considerazione il gradimento da parte degli alunni dei piatti proposti, e relati-
vamente agli ambienti, al personale impiegato e alle modalità di distribuzione 
dei pasti. 

3. La Commìssione farà pervenire le sue osservazioni/proposte al Dirigente 
Scolastico, che si relazionerà in merito con il Servizio Controllo Qualità Pasti del 
competente Settore dell'Amministrazione comunale. 

4. La Commissione, qualora valuti la rilevanza generale delle questioni tratta-
te odelle proposte formulate, comunicherà le sue osservazioni/proposte anche 
alla Commissione Mensa Cittadina, dandone, altresì, comunicazione al Coordi-
namento. 

Art. 5 
(Modalità di funzionamento) 

1. La Commissione si riunisce ordinariamente tre volte l'anno e tutte le volte 
che 5e ne ravveda la necessità. Alle riunioni possono essere invitati, in base ai 
temi trattati, tecnici qualificati ed esperti della materia. 

2. La Commìssione si riunisce in uno dei plessi dell'Istituto. Nella prima sedu-
ta, coordinata dal primo Collaboratore del Dirigente Scolastico, viene designato 
il Referente. 



3. II Referente: 
• convoca le riunioni della Commissione. Le convocazioni sono effettuate 

almeno 7 giorni prima delle sedute. Per la validità delle riunioni è neces-
saria la presenza della metà più uno dei componenti; 
formula l'ordine del giorno, affinché si comprendano chiaramente gli ar-
gomenti da trattare; 
mantiene rapporti e comunicazioni tra i componenti; 
fornisce in tempi utili ai singoli componenti, anche su richiesta dei mede-
simi, tutto il materiale documentale necessario allo svolgimento dei lavo-
ri all'ordine del giorno della Commissione. 

4. I verbali delle sedute, sottoscritti dal Referente e dal Segretario, saranno 
inviati a tutti i componenti e ne verrà data comunicazione agli interessati con le 
modalità ritenute più opportune e pubblicate sul sito dell'Istituto stesso in ap-
posito spazio. 

Art. 6 
(Ambito di attività) 

1. AI fine di svolgere le sue funzioni, la Commissione può organizzare visi-
te nei refettori dove è consumato il pasto e nei centri di produzione dei pa-
sti. 

2. I componenti della Commissione non necessitano di Attestato di Alimentari-
sta, né devono esibire certificati medici di qualsiasi natura, in quanto la loro at-
tività deve essere limitata alla semplice osservazione, evitando qualsiasi tipo di 
manipolazione degli alimenti e dei contenitori. 

Art. 7 
(Visite nei refettori) 

1. I componenti della Commissione possono accedere ai refettori, in nume-
ro non superiore a due per volta durante l'orario di consumo del pasto e 
consumare campioni del pasto convenzionale del giorno. Essendo il controllo 
della Commissione saltuario e non preannunciato, non possono essere previ-
sti pasti in più e, pertanto, potrà essere distribuito solo un assaggio del pa-
sto convenzionale. 

2, Nelle operazioni di verifica la Commissione può muoversi liberamente 
all'interno dei refettori, adottando comportamenti congrui a consentire il rego-
lare svolgimento della distribuzione dei pasti; dovrà, inoltre, astenersi 
dall'aprire i contenitori e, in generale, evitare ogni forma di manipolazione degli 
alimenti. 

3. II giudizio sulle caratteristiche del cibo dovrà essere naturalmente il più 
possibile oggettivo e non secondo gusti personali. 

4. II controllo della Commissione può essere rivolto anche allo stato dei locali 
e al personale addetto alla distribuzione, verificando che quest'ultimo indossi 
camice, cuffia e guanti di lattice. 

5. Ogni eventuale osservazione sullo stato dei locali e del personale addetto 
alla distribuzione dovrà essere segnalata direttamente al Dirigente Scolastico 
tramite il docente referente nella Commissione mensa, evitando qualsiasi tipo 
di intervento diretto sul personale. 



6. Le rilevazioni e gli eventuali suggerimenti della Commissione dovranno 
essere riportati per iscritto, utilizzando il modulo appositamente predisposto 
dai Servizio Controllo Qualità Pasti. Una volta compilato, il modulo dovrà es-
sere inviato all'Azíenda dì produzione e in copia al Servizio Controllo Qualità 
Pasti. 

Art. 8 
(Visite nei centri di produzione dei pasti) 

1. La Commissione, per consentire il regolare svoigímento della produzione 
dei pasti, può accedere ai centri produzione pasti in numero non superiore a 
tre membri. Dovrà essere accompagnata nella visita da un responsabile indivi-
duato dall'azienda dí produzione pasti. 

2. Sarà compito del Coordinamenta delle Commissioni Mensa programmare le 
visite ai centri produzione pasti, che di norma non possono superare una fre-
quenza di due al mese per ciascun centro, in tal modo favorendo l'alternanza 
dei genitori di tutte le Commissioni Mensa della città. La programmazione ef-
fettuata dal Coordinamento delle Commissioni Mensa non deve essere preven-
tivamente comunicata né aí centri produzione pasti né al Comune. 

3. All'ingresso dei centri di produzione dei pasti, dopo aver presentato copia 
dell'autorizzazione del Dirigente Scolastico e un documento di riconoscimento, i 
componenti della Commissione verranno muniti di camici e cuffie monouso. 

4. Nei centri, la Commissione può assistere alla preparazione dei pasti, verifi-
care la qualità delle derrate utilizzate, evitando di toccare stoviglie, alimenti, 
attrezzature. È comunque opportuno che i genitori sì astengano dall'assistere 
al momento della sporzionatura, in quanto tale fase è la più delicata per even-
tuali contaminazioni. II controllo del pasto confezionato può, infatti, essere ef-
fettuato all'interno dei refettori. 

5. Anche nei centri di produzione dei pasti, la Commissione può controllare la 
pulizia e l'igiene dei locali e delle attrezzature, nonché accertare che il persona-
le indossi camice, cuffia, guanti di lattice quando previsto, inviando eventuali 
osservazioni al Servizio Controllo Qualità Pasti. 

Art. 9 
(Segnalazioni e modulistica) 

1. Le rilevazioni effettuate durante ie visite ai refettori o ai centri di produzio-
ne dei pasti e le eventuali proposte dovranno essere riportate per iscritto, uti-
lizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Controllo Qualità Pasti 
del competente Settore dell'Amministrazione comunale e inviate al Servizio 
Controllo Qualità Pasti medesimo, all'azienda di produzione dei pasti e alla 
Commissione Mensa Cittadina. II modulo di rilevazione - a disposizione delle 
famiglie presso le scuole - è uguale in tutta la città e contiene un riferimento 
esplicito al gradimento del pasto da parte degli alunni. 

Art. 10 
(Modifiche al Regolamento) 

Qualsiasi modifica al presente Regolamento è approvata dal Consiglio di Istituto. 

Art. 11 
(Approvazione ed entrata in vigore) 



I1 presente regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 
122 del 15/OS/2015 , è entrato in vigore il giorno seguente. 


