
COMUNE di FIORENZUOLA D’ARDA
Regole di funzionamento della Commissione Mensa Scolastica e Comitato Mensa scolastica.

ART. 1 –ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Il Comune di Fiorenzuola d’Arda istituisce la COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA nello
spirito di collaborazione con i cittadini e al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione
di un servizio importante per la comunità amministrata.

ART. 2 – FUNZIONI DELLA COMMISSIONE
1.  La  Commissione  Mensa  è  un  organismo  preposto  alla  verifica  della  qualità  del  servizio  di
refezione scolastica che il Comune eroga agli alunni delle scuole dell’infanzia e Primaria.
2. Alla Commissione Mensa vengono attribuite le seguenti funzioni:

 collegamento esclusivo tra l'utenza e l'Amministrazione;
 monitoraggio  riguardo  il  buon  andamento,  la  qualità  del  servizio  e  la  rispondenza  del

servizio al capitolato di fornitura da parte della Ditta appaltatrice;
 ruolo consultivo e propositivo in merito al buon andamento ed alla qualità del servizio;
 ruolo propositivo in merito ad iniziative culturali di educazione alimentare in collaborazione

con  la  scuola  e  l’Amministrazione  comunale,  dirette  ad  alunni,  insegnanti,  genitori  e
personale delle mense.

3. La Commissione Mensa opera, secondo i compiti e gli scopi sopra indicati, nelle mense delle
seguenti  strutture:  Scuola  dell’Infanzia:  Rodari,  S.  Rocco,  Ex  Lucca/Gelsi ,  S.  Protaso;  Scuola
Primaria: S. Giovanni Bosco.
4.  I  pareri  della  Commissione  Mensa  sono  consultivi  e  non  vincolanti  per  l'Amministrazione
comunale.

ART 3 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1.  La Commissione è costituita da:

Membri di diritto
 Un rappresentante della AUSL;
 Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Fiorenzuola d’Arda;
 Un  rappresentante  dell’Ufficio  Pubblica  Istruzione  incaricato  dal  Responsabile  Settore

servizi alla persona ed alla famiglia;
 Un rappresentante della Ditta appaltatrice del servizio di mensa;
 Un rappresentante del personale addetto al servizio mensa della Ditta appaltatrice;
 Un rappresentante per ogni Istituzione Scolastica presente nel territorio e che usufruisce del

servizio mensa (Dirigente scolastico o suo delegato).

Membri nominati
 Si stabilisce un numero di rappresentanti dei genitori proporzionale al numero di utenti per

ciascun plesso scolastico che usufruisce del servizio mensa, secondo quanto segue:
a) S. Giovanni Bosco: N° 4 rappresentanti;
b) Rodari: N° 2 rappresentanti;
c) S. Rocco: N° 2 rappresentanti ;
d) Ex Lucca/ Gelsi: N° 1 rappresentante;
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e) S. Protaso: N° 1 rappresentante.
 I nominativi dei rappresentanti devono essere comunicati all’Ufficio dei Servizi Scolastici
del Comune.

 Un  rappresentante  del  corpo  docente  per  ciascun  plesso  scolastico  che  usufruisce  del
servizio  di  mensa,  il  cui  nominativo  deve  essere  comunicato  all’Ufficio  dei  Servizi
Scolastici del Comune.

2. Nomine:

a) I  rappresentanti  dei  genitori  di  bambini  frequentanti  la  scuola  dell’infanzia  e  la  scuola
primaria vengono eletti  in concomitanza con l’elezione dei rappresentanti di classe e di
sezione, ad inizio anno scolastico. Lo stesso candidato può essere rieletto al massimo una
volta;

b) I rappresentanti di classe/sezione possono essere anche rappresentanti della Commissione
Mensa su loro espressa volontà,  durante le succitate votazioni;

c) In caso di assenza di candidature e di mancata disponibilità da parte dei rappresentanti di
classe/ sezione eletti, la Commissione Mensa sarà costituita dai soli membri di diritto e dai
rappresentanti del corpo docente;

d) I rappresentanti del corpo docente vengono nominati nella prima riunione del Consiglio di
Istituto, entro 30 giorni dall’inizio dell’anno scolastico. Lo stesso rappresentate può essere
rinominato al massimo una volta;

e) Tutte le nomine di cui ai commi precedenti devono essere trasmesse al Responsabile del
Settore servizi alla persona ed alla famiglia del  comune;

3. Presidente della Commissione:

a) Presidente della Commissione è un genitore eletto tra i rappresentanti dei genitori facenti
parte  della  Commissione  Mensa,  con  la  maggioranza  dei  voti  dei  membri  di  diritto  e
nominati presenti nell’ Assemblea;

b) Il Presidente convoca la Commissione Mensa secondo l’ART. 4, comma 1), e ogni qualvolta
si ravvisi la necessità;

c) Il Presidente prende visone mensilmente di tutti i verbali e i rapporti di sintesi pervenutigli
dal Comitato mensa (ART. 6) e dai membri della Commissione;

d) Il Presidente garantisce il rispetto del regolamento e mantiene i contatti con i membri della
Commissione,  le  Istituzioni  Scolastiche  e  l’Amministrazione  Comunale,  evidenziando le
problematiche.

4. Pubblicazione dei membri di diritto e nominati

a) L'elenco  dei  membri  di  diritto  e  nominati  della  Commissione  verrà  pubblicato  sul  sito
internet del Comune di Fiorenzuola d’Arda e affisso all'albo dei plessi scolastici interessati,
ovvero in apposito spazio virtuale messo a  disposizione dal Dirigente scolastico sul sito
internet dell’Istituto comprensivo di Fiorenzuola d’Arda;

b) Detti adempimenti devono essere completati preferibilmente entro il 31 Dicembre di ciascun
anno.
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ART. 4 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
1. La prima convocazione della Commissione mensa, anche in caso di mancanza del Presidente, è
disposta dall'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Fiorenzuola. In tutti gli altri casi  la
Commissione mensa è convocata dal Presidente oppure su richiesta scritta e motivata, da presentare
al Presidente della Commissione, di almeno tre dei membri che la compongono;
2. La convocazione deve contenere oltre alla data fissata, anche l’ora, il luogo e l’ordine del giorno
e deve pervenire ai membri della Commissione almeno 5 giorni prima della data stabilita per la
riunione; 
3. Il Comune, dietro congruo preavviso, metterà a disposizione i locali per lo svolgimento delle
sedute; 
4. Le sedute della Commissione sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti in
carica;
5.  È  ammesso  modificare  l’ordine  degli  argomenti  in  esame,  sempre  che  alla  proposta  sia
favorevole la maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 5- FUNZIONAMENTO
1.  La  Commissione  mensa  si  riunisce  almeno  due  volte  l’anno,  all’inizio  ed  a  metà  dell’anno
scolastico, prima del cambio stagionale del menù;
2. La Commissione resta in carica per la durata dell'anno scolastico; la componente dei membri di
diritto e nominati si rinnova ogni anno secondo l’ART. 2.2, commi a)b)c)d, fatta eccezione per il
Presidente della commissione; 
3.  Il Presidente della Commissione resta in carica due anni scolastici, salvo nomina anticipata, fino
al 31 dicembre del secondo anno di carica; 
4. Le funzioni dei componenti sono gratuite;
5. In ogni seduta si provvederà alla stesura di apposito verbale redatto da un Segretario che sarà
nominato all'interno della Commissione, 
6. Il verbale redatto sarà sottoscritto dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, dal Presidente e dal
Segretario verbalizzante;

ART 6-ISTITUZIONE DEL COMITATO MENSA E RELATIVE FUNZIONI
1. In seno alla Commissione Mensa viene istituito un Comitato Mensa, con delega al controllo sul
funzionamento  del  sevizio  di  mensa  scolastica,  composto  dai  genitori  facenti  parte  della
Commissione Mensa e presieduto dal Presidente della Commissione Mensa.  Al Comitato Mensa
vengono attribuite le seguenti funzioni:

 Controllo sulla gradibilità dei pasti;
 Verifica del rispetto del menù in ordine alla sua composizione quali-quantitativa;
 Verifica  visiva  delle  condizioni  igieniche  dei  locali,  attrezzature  e  personale  adibito  al

servizio mensa;
 Collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione comunale.

2. Il Comitato Mensa opera, secondo i compiti e gli scopi sopra indicati, nelle mense delle seguenti
strutture: Scuola dell’Infanzia:  Rodari, S. Rocco,Ex Lucca/ Gelsi ,  S. Protaso; Scuola Primaria: S.
Giovanni Bosco.

ART. 7- MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO MENSA
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1. Il Comitato mensa si riunisce con cadenza mensile, o quando il Presidente ne ravvisi la necessità,
oppure su richiesta scritta di almeno tre dei membri che lo compongono; 
2. La convocazione deve contenere oltre alla data fissata, anche l’ora, il luogo e l’ordine del giorno
e deve pervenire via posta, o posta elettronica, ai membri del Comitato, almeno 5 giorni prima della
data stabilita per la riunione; 
3. Il Comune, dietro congruo preavviso, metterà a disposizione i locali per lo svolgimento delle
riunioni; 
4. Le assemblee del Comitato sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti in
carica. 

ART 8 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO MENSA
1. Il Comitato mensa resta in carica per la durata dell'anno scolastico e si rinnova ogni anno in
concomitanza con il rinnovo della composizione della Commissione Mensa;
2. Il Presidente del Comitato dura in carica fino al 31 dicembre del secondo anno di carica, salvo
nomina anticipata; 
3. Le funzioni dei componenti sono gratuite; 
4.  Ad  ogni  assemblea  del  Comitato  mensa  il  Presidente  nomina  un  Segretario  che  redigerà  il
verbale. I verbali delle assemblee, concordati con i membri del Comitato e sottoscritti dal Presidente
e dal Segretario, vengono fatti pervenire al Servizio Pubblica Istruzione del Comune; 
5. Le comunicazioni tra il Comitato mensa e l’Amministrazione comunale (Assessorato e Settore
Servizi alla Persona ed alla Famiglia) avvengono esclusivamente per via scritta (consegna a mano,
posta, posta elettronica), al fine di garantire trasparenza e tracciabilità del flusso di informazioni tra
il Comitato e l’Amministrazione comunale, nell’interesse dell’utenza;

ART. 9 TIPOLOGIA DEI CONTROLLI
1. I controlli sull’andamento della mensa vengono effettuati di norma mensilmente, da  numero 
massimo di due rappresentanti per visita;
2.  È diritto della Commissione Mensa procedere al controllo del servizio, al 

fine di: 
a) Rilevare la corretta applicazione dei menu: 

 verifica  del  rispetto  del  menu previsto  dal  calendario e  da  eventuali  disposizioni
successive;

 verifica  del  rispetto  dei  menù  particolari  (disposizioni  sanitarie,  motivi  etnico-
religiosi); 

 verifica  della  gradibilità  dei  pasti  somministrati,  secondo  il  modello  concordato
(Allegato A);

       b) Verificare la tipologia e la conservazione delle derrate: 
 verifica della tipologia delle derrate in relazione al capitolato d’oneri ;
 verifica della data di scadenza;

       c) Verificare lo stato di pulizia degli ambienti:
• verifica  visiva della pulizia della cucina, della dispensa e dei refettori; 
• verifica  visiva  dell'assenza  di  animali  infestanti  nella  cucina,  nella  dispensa  e  nei

refettori. 

3. Non sono permessi controlli che non rientrino tra quelli sopra indicati; 
4.  Eventuali  osservazioni,  richieste  di  chiarimenti,  lamentele  o  segnalazioni  di  disservizio  o  di
irregolarità devono essere inoltrate agli uffici comunali preposti, con istanza scritta.
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5. E’ diritto della componente degli insegnanti della commissione mensa redigere una scheda di
valutazione sulla qualità del servizio erogato dalla Ditta appaltatrice, di cui ai punti 2. a) e 2. c) del
presente Articolo. Le schede compilate e firmate secondo il modello allegato (Allegato B) verranno
fatte  pervenire  mensilmente  al  Presidente  del  Comitato  Mensa,  che  provvederà  a  trasmetterle
all’Ufficio di competenza dell’Amministrazione comunale.

ART 10- OBBLIGHI DEI COMPONENTI DEL COMITATO MENSA
1. Per non interferire con la normale attività lavorativa degli operatori:

 la visita al centro di cottura è consentita, in ogni giornata, ad un numero di rappresentanti
non superiori a due per ogni plesso scolastico. E' vietato l’assaggio dei cibi nel Centro di
cottura;

 la  visita  ai  refettori  è  consentita,  in  ogni  giornata,  in  un  numero di  rappresentanti  non
superiore  a  due  per  ogni  plesso  scolastico.  Durante  il  sopralluogo,  dovrà  essere  a
disposizione l’attrezzatura necessaria per l’assaggio dei cibi;

2. 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 di Cottura e/o del
refettorio;
3.  Di  ciascun  sopralluogo  effettuato,  il  Comitato  Mensa  redigerà  una  scheda  di  valutazione
(Allegato  A);  le  schede  compilate  e  firmate  verranno  raccolte  e  fatte  pervenire  mensilmente
all’Ufficio  di  competenza  dell’Amministrazione  comunale,  a  cura  del  Presidente  del  Comitato
mensa;
4.  Con  cadenza  trimestrale,  il  Comitato  Mensa  redige  un  verbale  riassuntivo  degli  esiti  dei
sopralluoghi effettuati, che verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Fiorenzuola d’Arda e
nella  bacheca virtuale  sul  sito  internet  dell’Istituto Comprensivo,  negli  spazi  e  con le  modalità
concordate con il Dirigente scolastico;

ART. 11- NORME IGIENICHE
1. L’attività del Comitato Mensa  deve essere limitata alla semplice osservazione delle procedure e
somministrazione dei pasti,  con esclusione di qualsiasi  forma di contatto diretto e indiretto con
sostanze alimentari e tutto ciò che entra in contatto con gli alimenti stessi;
2. I rappresentanti del Comitato Mensa non devono toccare gli alimenti cotti pronti per il consumo
né crudi,  utensili,  attrezzature e stoviglie,  ad eccezione delle porzioni-assaggio e delle stoviglie
opportunamente messe a disposizione dal personale competente.
3. I membri della Commissione Mensa non devono utilizzare i servizi igienici riservati al personale
e si devono astenere dalla visita in caso malattie infettive o virali.

ART. 12- SCANSIONE DEI CONTROLLI 
1. I controlli vengono effettuati, senza preavviso, una volta al mese;
2. Ulteriori controlli, giustificati da particolari esigenze emerse durante le riunioni periodiche del
Comitato Mensa e/o della Commissione Mensa, dovranno essere concordati con l'Amministrazione
Comunale ed autorizzati dal Responsabile del Settore Servizi alla persona ed alla Famiglia.

ART. 13 REVOCA INCARICO
1. Qualora il  personale del Comune (Assessorato e  Settore Servizi alla Persona ed alla Famiglia)
dovesse  riscontrare da parte  dei  membri  della  Commissione Mensa  e/o  del  Comitato  Mensa  il
mancato  rispetto  di  quanto  dettato  dal  presente  Regolamento,  provvederà  a  rimuovere
immediatamente i membri in questione dall'incarico, con comunicazione scritta;
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2. La mancata partecipazione di un membro della Commissione/Comitato Mensa ad  un numero
superiore  a  3  assemblee  periodiche  e/o  sopralluoghi  programmati,  determina  la  decadenza  del
membro in questione dall’incarico, e la sua sostituzione da parte del Comune con il primo  dei
candidati non eletti.

ALLEGATO A: modello PDF scheda di verifica commissione mensa.
ALLEGATO B: modello PDF scheda di verifica componente insegnanti.
ALLEGATO C: Candidatura ed elezione della componente genitori della commissione mensa.

ALLEGATO C: 
Candidatura ed elezione della componente genitori della commissione mensa.
La componente  genitori  della  Commissione/  Comitato  Mensa  viene  eletta  contestualmente  alle
elezioni dei rappresentanti di classe e/o sezione (Art. 3, comma 2. a Regolamento Commissione
Mensa  Scolastica). I  genitori  interessati  a  partecipare  alla  Commissione  Mensa  comunicano  la
propria candidatura via e-mail al Settore servizi alla Persona ed alla Famiglia (email @email) nei
giorni antecedenti le elezioni dei suddetti rappresentanti. Viene così stilato un elenco di candidati
per ciascuna struttura scolastica che verrà comunicato alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di
Fiorenzuola d’Arda. Per le ragioni di cui all’Art. 3, comma 1 del Regolamento Commissione Mensa
Scolastica,  le  candidature  pervenute  dovranno  essere:  almeno  N°  4  per  la  scuola  primaria  S.
Giovanni Bosco, almeno N° 2 per ciascuna delle scuole dell’infanzia Rodari ed I Gelsi, almeno N°
1 per ciascuna delle scuole dell’infanzia  S. Rocco e  S. Protaso. Al momento delle votazioni dei
rappresentanti di sezione (Scuola dell’Infanzia) o di classe (Scuola Primaria) gli elettori riceveranno
una scheda unica per esprimere il proprio consenso sia per il rappresentante di classe/sezione che
per il rappresentante della commissione mensa. I candidati alla rappresentanza per la commissione
mensa che avranno ottenuto il numero maggiore di voti verranno eletti membri della componente
genitori  della  Commissione/Comitato mensa.  Le candidature  alla  rappresentanza dei  genitori  in
seno alla Commissione Mensa hanno validità di un anno; le liste dei candidati non eletti potranno
essere  utilizzate  dall’Ufficio  di  competenza  del  Comune  in  caso  di  sostituzioni  di  membri
dimissionari od eventualmente decaduti dall’incarico. 
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