
 

 

 

 

 

 

                                             SERVIZIO AFFARI SOCIALI 

 

 

 

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA  

 

Commissione mensa e funzioni  

La commissione Mensa svolge, nell’interesse degli utenti e di concerto con l’Amministrazione 

Comunale, attività:  

•  di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale, facendosi carico di 

rappresentare le diverse istanze che pervengono dall’utenza;  

•  di verifica del rispetto degli standard qualitativi del servizio;  

•  di controllo presso il centro di preparazione e confezionamento dei pasti;  

•  di monitoraggio sul gradimento del pasto, anche attraverso schede di valutazione, 

predisposte dall’Amministrazione Comunale;  

•  di raccolta delle valutazioni espresse da comitati spontanei formati dai genitori e 

conseguente sottoposizione delle stesse all’attenzione dell’Amministrazione Comunale;  

•  consultiva nei confronti dell’Amministrazione Comunale per quanto riguarda le variazioni 

del menù, gli orari, le modalità di erogazione del servizio;  



•  di proposta all’Amministrazione Comunale in ordine al funzionamento del servizio, al suo 

miglioramento ed a iniziative di educazione alimentare nelle scuole.  

 

Composizione e nomina  

La Commissione esercita la propria attività nell’ambito della refezione scolastica della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria ed è composta da:  

• Responsabile Settore Servizi Sociali (ufficio P.I.),  

• 1 genitore rappresentanti gli utenti della scuola dell’infanzia  

• 1 genitore rappresentante gli utenti della scuola primaria  

• 1 insegnante in rappresentanza dei docenti della scuola dell’infanzia, 

• 1 insegnante in rappresentanza dei docenti della scuola primaria.  

I rappresentanti dei genitori/insegnanti sono nominati dalle direzioni didattiche. Requisito per la 

nomina è, per i genitori, avere figli utenti della refezione scolastica. I rappresentanti dei genitori e 

degli insegnanti, come sopra stabiliti, saranno nominati solo se è previsto nel plesso scolastico di 

riferimento il servizio di refezione in orario scolastico. Sarà cura dei genitori aderenti all’iniziativa 

eleggere un loro rappresentante. In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti può 

partecipare l’eventuale supplente, se individuato.  

 

Durata e funzionamento  

La Commissione mensa dura in carica due anni e suoi componenti possono essere rieletti. I 

componenti genitori dovranno essere sostituiti in caso di passaggio ad altro grado di istruzione dei 

propri figli. Per ogni seduta sarà redatto il verbale. L’Amministrazione Comunale s’impegna a 

convocare la Commissione almeno tre volte l’anno per verifica dell’andamento del servizio e 

rendicontazione della gestione.  

La convocazione viene effettuata tramite il Servizio di Pubblica Istruzione Comunale con avviso 

scritto lettera/e –mail- contenente l’odg da recapitare almeno 5 giorni prima della riunione.  



 

Modalità di svolgimento dei controlli  

Le visite presso i locali adibiti a refettorio potranno avvenire, senza preavviso, almeno tre volte al 

mese e quando si ravvisi la necessità. Le visite per controlli giustificati da particolari esigenze 

dovranno essere concordate con il Responsabile del settore comunale interessato. Per non interferire 

con la normale attività lavorativa degli operatori i componenti della commissione mensa potranno 

accedere al refettorio in numero di tre per volta, limitandosi ad assistere alle diverse fasi della 

somministrazione dei pasti con esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto con le 

sostanze alimentari, attrezzature e suppellettili. Durante le visite sarà prestata la massima attenzione 

per non intralciare il corretto svolgimento di fasi particolarmente a rischio igienico- sanitario. Per 

valutare meglio la qualità del servizio potrà essere richiesto, all’addetto alla somministrazione, 

l’assaggio del cibo. I membri della Commissione non potranno procedere a prelievo di sostanza 

alimentari; per i sopralluoghi presso il centro di cottura saranno dotati di camici e cuffie monouso 

(previa comunicazione alla ditta).  

I membri della Commissione mensa devono astenersi dalle visite di controllo in caso di tosse, 

raffreddori e malattie dell’apparato gastro-intestinale.  

Di ciascun sopralluogo effettuato, la Commissione mensa redigerà la scheda di 

rilevazione/valutazione che sarà pubblicata sul sito istituzionale. 

La Commissione mensa, essendo un organo propositivo e non esecutivo, non può richiamare il 

personale in servizio, riferire allo stesso osservazioni o reclami o modificare le modalità di 

svolgimento del servizio. I controlli vengono esercitati attraverso le seguenti verifiche:  

Locali, arredi e attrezzature  

 Controllo delle pulizie dei refettori, dei tavoli, delle stoviglie senza toccare per nessun 

motivo alimenti, stoviglie, tovaglioli e tovagliette.  

 Verifica che il personale addetto alla distribuzione rispetti le norme igienico- sanitarie. 

 



Gradibilità dei pasti  

La verifica della gradibilità dei pasti può essere effettuata:  

•  chiedendo di assaggiare il cibo che verrà somministrato;  

•  chiedendo agli insegnanti, e mai ai bambini, un parere sulle pietanze verificando quanti 

bambini hanno consumato il pasto o quanti l’hanno rifiutato attraverso l’entità degli scarti o 

delle non consumazioni.  

 

Monitoraggio del servizio  

Attraverso il monitoraggio del servizio la Commissione mensa ha la possibilità di rilevare eventuali 

anomalie che possono riguardare:  

•  sotto-dosaggio delle porzioni  

•          mancata o tardiva consegna dei pasti  

•          non conformità del pasto fornito con quello previsto dal menù  

•          presenza episodica di corpi estranei  

•          presenza di alimenti scaduti (olio, pane ecc) 

•          odore sgradevole  

•          mancato rispetto delle diete speciali. 

 

 

 


