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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 
COMMISSIONE MENSA 

 

La Commissione Mensa va vista come una risorsa, che può contribuire al miglioramento delle 

qualità del servizio offerto e delle relazioni con l’utenza. Il regolamento per il suo 

funzionamento viene formalizzato con atto della Direzione scolastica. Una volta formalizzato, 

tale regolamento sarà inviato ai componenti e firmato per ricevuta ed accettazione. 

 

ARTICOLO 1 – RUOLO E COMPITI 
 

1. La commissione Mensa esercita, nell’interesse dell’utenza, un ruolo di: 

 Collegamento tra utenti e soggetto titolare del servizio 

 Consultazione per quanto riguarda il menù scolastico, le modalità di erogazione 

del servizio e il Capitolato d’appalto 

 Monitoraggio della qualità del servizio, attraverso appositi strumenti di 

valutazione, del rispetto del Capitolato, dell’accettabilità del pasto. 
 

2. I rappresentanti della Commissione Mensa possono: 

 Chiedere chiarimenti sulla preparazione dei cibi e consultare i documenti relativi 

alle forniture e alle derrate 

 Monitorare l’accettabilità/gradibilità del pasto attraverso l’osservazione diretta 

dei consumi degli utenti, della quantità di scarti e attraverso l’assaggio 

 Fornire suggerimenti al fine di ottimizzare il servizio nei limiti che vengono loro 

attribuiti dal presente Regolamento 

 Fare proposte sulla composizione del menù compatibilmente con il contratto di 

appalto e con le tabelle dietologiche previste dall’ATS. 

 



ARTICOLO 2 – COSTITUZIONE E REQUISITI 
 

1. La Commissione Mensa ufficiale dell’Istituto Comprensivo G. Romanino è composta da:  

 Preside d’Istituto o suo delegato 

 Genitori di utenti del servizio di refezione scolastica (per la Scuola Primaria: 

almeno 1 per ciascuna classe a tempo pieno; per la Scuola dell’Infanzia: almeno 

1 genitore per ogni sezione) nominati dal Consiglio d’Istituto sentita la loro 

disponibilità. Durata in carica: 3 anni. Il genitore decade qualora il proprio figlio 

non usufruisca più del servizio mensa. 

 Rappresentanti dei docenti (per la Scuola Primaria: 1 per ciascuna classe a 

tempo pieno; per la Scuola dell’Infanzia: 1 per ogni sezione), nominati dal 

Consiglio d’Istituto sentita la loro disponibilità. Durata in carica: 3 anni. Il 

docente decade qualora il proprio orario non preveda ore di servizio per la 

mensa. 

Invitati a ogni riunione: 

 Rappresentante del Comune 

 Uno o più rappresentanti della Ditta Appaltatrice 

2. Le riunioni sono valide se è presente almeno il 50% dei componenti. 

3. L’elenco dei componenti della Commissione Mensa deve essere notificato 

all’Amministrazione Comunale, alla Direzione Scolastica (che provvederà a pubblicarlo 

sul sito dell’Istituto) e al gestore. Tale elenco potrà essere comunicato anche al Servizio 

Igiene degli Alimenti e della nutrizione dell’ATS. 

4. L’ATS può predisporre corsi di formazione o materiale didattico per i componenti della 

Commissione Mensa. 

5. Le certificazioni sanitarie (libretto o nullaosta) non costituiscono elemento obbligatorio 

per i suoi componenti, a condizione delle indicazioni specifiche in merito alle modalità di 

comportamento e alle norme igieniche, di cui al successivo art. 4. 

 

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 
 

1. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni in riferimento al servizio prestato 

nei diversi Plessi scolastici. 

2. Le eventuali Sottocommissioni Mensa decidono autonomamente, al proprio interno, il 

calendario delle attività, le date delle riunioni ed ogni altra iniziativa di loro 

competenza; scelgono autonomamente, al proprio interno, il Responsabile che farà da 

referente presso le Amministrazioni e la Direzione. 

3. Il responsabile può chiedere all’ufficio referente dell’Amministrazione Comunale o della 

Direzione della Scuola il supporto organizzativo per la convocazione delle riunioni 



(messa a disposizione dei locali, invio della convocazione, documentazione relativa ai 

Capitolati d’appalto, tabelle dietetiche, ecc.). 

4. Qualsiasi contestazione inerente il servizio di ristorazione scolastica, da parte dei 

genitori non facenti parte della Commissione Mensa dovrà, pervenire tempestivamente 

in forma scritta alla Presidenza della stessa Commissione tramite il rappresentante della 

propria scuola, il cui nominativo è affisso all’ingresso del Plesso scolastico. 

5. La lista degli ingredienti, il menù ed eventuali variazioni verranno pubblicati sul sito 

dell’Istituto. 

 

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI COMPORTAMENTIO E NORME IGIENICHE 
 

1. I rappresentanti della Commissione Mensa potranno accedere ai locali di preparazione e 

alle dispense, solo se accompagnati da un addetto e previo accordo con il responsabile, 

solo nei momenti di non operatività, per non intralciare il corretto svolgimento di fasi 

particolarmente a rischio igienico sanitario. Possono invece accedere ai locali di 

consumo dei pasti, ivi compresi i refettori, dei singoli plessi scolastici senza necessità di 

preavviso. 

2. La visita al centro cotture/cucine e dispensa è consentita ad un numero di 

rappresentanti non superiore a due per visita, sempre nel rispetto delle condizioni sopra 

descritte; durante il sopralluogo dovranno essere a disposizione della Commissione 

Mensa camici monouso. 

3. Durante i sopralluoghi non dovrà essere rivolta alcuna osservazione al personale 

addetto: per gli assaggi dei cibi e per ogni altra richiesta ci si dovrà rivolgere al 

Responsabile del Centro cottura o del refettorio, o a chi ne svolge funzioni. 

4. I rappresentanti della Commissione Mensa non possono procedere a prelievo di 

sostanze alimentari (materie prime, prodotti finiti), né assaggiare cibi nel locale cucina. 

Deve essere, infatti, esclusa qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto con sostanze 

alimentari e con le attrezzature; i rappresentanti della Commissione Mensa non devono 

pertanto toccare alimenti cotti pronti per il consumo, né crudi, utensili, attrezzature, 

stoviglie se non quelli appositamente messi a loro disposizione. L’assaggio dei cibi, 

appositamente predisposti dal personale addetto, sarà effettuato in aree dedicate e con 

stoviglie che saranno messe a disposizione dei componenti della Commissione Mensa. 

5. La tabella dietetica dovrà essere esposta all’interno del locale refettorio. Il menù del 

giorno dovrà corrispondere a quello indicato in tabella. Il menù, le materie prime ed 

eventuali variazioni dovranno essere pubblicati sul sito dell’Istituto. 

6. L’accesso ai locali di consumo dei pasti potrà avvenire, anche con frequenza quotidiana, 

dopo aver concordato con il responsabile, in relazione alla logistica disponibile, il 

numero di rappresentanti che accederanno. 



7. I componenti della Commissione Mensa non devono utilizzare i servizi igienici riservati 

al personale e si devono astenere dall’accedere ai locali della mensa, in caso di tosse, 

raffreddore e malattie dell’apparato gastrointestinale. 

8. Di ciascun sopralluogo effettuato, i membri della commissione Mensa redigeranno una 

scheda di valutazione da far pervenire all’amministrazione e alla Direzione della Scuola. 
 

ARTICOLO 5 – GESTIONE DELLE CRITICITÀ 
 

Nel caso vengano rilevate criticità del servizio durante i sopralluoghi si deve procedere come 

segue: 

1. Mancata consegna di uno o più pasti: in questo caso avvisare le addette mensa che 

sono tenute a chiedere il reintegro al centro cottura e segnalare il disservizio. 

2. Presenza episodica di corpi estranei: l’ipotesi ricorre quando nel piatto o nel 

contenitore multi porzione è presente un residuo non eliminato dal processo di 

lavorazione (etichetta del prodotto, oggetti metallici, sassolino) oppure un corpo 

proveniente dall’esterno (es. insetto). In caso di rinvenimento di corpo estraneo, 

chiedere alle addette mensa di verificare che non ci siano altri corpi estranei. Verificata 

l’accidentalità del caso chiedere la sostituzione del piatto o del contenitore multi 

porzione. L’Azienda di ristorazione, informata dell’episodio, interverrà, se necessario, 

con suo incaricato per il prelievo del piatto e per l’effettuazione di eventuali analisi e 

l’accertamento di eventuali responsabilità. 

3. Corpi infestati ed infestazioni: l’ipotesi ricorre quando nel piatto e/o nel contenitore 

multi porzione sono presenti più corpi estranei di cui al precedente punto, oppure 

quando sono presenti agenti contaminanti (es. parassiti) che per loro natura non sono 

riconducibili ad errori accidentali nel processo di selezione e pulitura dei prodotti 

alimentari. In questo caso segnalare il fatto al rappresentante del Comune per le azioni 

da intraprendere; chiedere al responsabile dell’Impresa tramite le addette mensa di far 

pervenire una fornitura sostitutiva di emergenza. Conservare il piatto o il contenitore 

multi porzione in attesa del responsabile dell’Impresa appaltatrice. Il comune e l’Istituto 

potranno avvisare l’ASL competente per gli adempimenti conseguenti. Anche in questo 

caso occorre segnalare il fatto nel modulo “Scheda di valutazione”. 

4. Tossinfezioni alimentari: le tossinfezioni alimentari, determinate ad esempio da 

salmonella, non provocano nessuna alterazione dell’aspetto e del profumo degli 

alimenti, quindi non sono riscontrabili al momento della distribuzione, ma solamente 

attraverso esami di laboratorio. I rappresentanti della Commissione Mensa 

informeranno tempestivamente il rappresentante del comune, qualora vengano a 

conoscenza di malesseri o disturbi particolari degli utenti, al fine di verificare se essi 

siano collegabili al pasto consumato in mensa. 



5. Odore sgradevole: all’apertura del contenitore multi porzione può capitare di avvertire 

odore sgradevole per naturale reazione chimica dei componenti degli alimenti con il 

vapore, che però non comporta rischio per la salute. Qualora però l’odore sgradevole 

dovesse persistere ed essere ritenuto segnale di alterazione organolettica, avvisare 

immediatamente il rappresentante del Comune e chiedere alle addette mensa la 

sostituzione del contenitore multi porzione. Far pervenire segnalazione scritta al 

rappresentante del Comune mediante il modulo “Scheda di valutazione”. 

I moduli “Scheda di valutazione”, compilati per intero e sottoscritti, dovranno essere spediti via 

fax, e-mail o consegnati a mano al rappresentante del Comune, al Preside e per conoscenza al 

rappresentante della Commissione Mensa. 

 

In caso di problema, anche se risolto immediatamente, il docente ne terrà traccia per 

consentire una valutazione da parte della Ditta Appaltatrice e della Commissione. 

Se il problema si ripete si convocherà la Sottocommissione interessata in seduta straordinaria. 

Sarà cura delle responsabili delle Sottocommissioni tenere periodicamente informate le Ditte 

Appaltatrici e per conoscenza il Preside dell’Istituto. 

 

ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI 

Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di 

sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. 

 


