Allegato alla delibera consiliare n. 18 del 31/07/2015.

Modalità per l’istituzione e il funzionamento
della Commissione comunale Mensa Scolastica
del Comune di Cortenuova
Art.l
Costituzione
La Commissione Mensa è un organo di vigilanza istituito nell’ ambito dell’Istituto Comprensivo E Fermi
per vigilare, nello specifico, sul servizio di refezione scolastica di competenza del Comune di Cortenuova.
Art.2
Fini e obiettivi
Oltre ad un ruolo di vigilanza la Commissione Mensa si pone l’obiettivo di :
- raccogliere suggerimenti
- promuovere iniziative finalizzate a migliorare la qualità del tempo passato in mensa
- creare occasioni di informazione per le famiglie utenti
- analizzare situazioni di disagio organizzativo
- riportare possibili elementi di miglioramento del servizio e sull’ organizzazione
- garantire i contatti con le famiglie utenti anche attraverso divulgazione di materiale informativo
- rilevare specifiche problematiche sui menù adottati
La Commissione Mensa assume così anche un ruolo consultivo e propositivo per tutte le tematiche inerenti il
servizio di refezione scolastica.
Art.3
Composizione della Commissione Mensa
La Commissione Mensa è composta da:
Componente Genitori
- rappresentante di plesso del Comitato Genitori.
- due genitori che si sono resi disponibili per effettuare i sopralluoghi nei refettori.
Componente Insegnanti
- un insegnante referente nominato dalla Dirigenza Scolastica.
Componente Amministrazione Comunale
- un referente dell’Amministrazione Comunale nominato dal Sindaco.
La Commissione Mensa può, se necessario, intrattenere rapporti con interlocutori dell’ASL e con
rappresentanti dell’ Azienda di Ristorazione.

Art. 4
Nomina e durata in carica dei membri
della Commissione Mensa
Il Sindaco, acquisiti dalla Direzione Scolastica i nominativi dei componenti, provvederà con proprio atto a
nominare i membri della Commissione Mensa e dare avvio alla conseguente operatività dei commissari.
Provvederà pure a dare comunicazione della costituzione alla Direzione Scolastica e comunicare la nomina ai
singoli membri. Inoltre l’ufficio di Segreteria del Comune provvederà a comunicare l’elenco dei membri
della Commissione all’autorità scolastica, al gestore del servizio e all’ASL.
Provvederà , inoltre, ad inviare copia del presente regolamento e delle schede di valutazione a tutti i membri
della Commissione Mensa.
I membri della Commissione resteranno in carica per due anni scolastici al fine di dare continuità al lavoro
iniziato.
In caso di dimissioni di un singolo membro, verrà disposta 1’ immediata sostituzione.
La Commissione si riunisce, di norma, due volte durante l’anno scolastico e ogni volta che si determina una
situazione d'urgenza, che richieda una specifica convocazione.
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Per la partecipazione alla Commissione non è previsto alcun compenso.
Art.5
Organi della Commissione Mensa
La Commissione è presieduta da un rappresentante della Componente Genitori che sarà individuato durante
la prima riunione della stessa, convocata per la prima volta dal rappresentante del comune.
Il Presidente ha il compito di convocare la Commissione, di designare la figura del Segretario, che ha il
compito di redigere i verbali e di fornire ai membri la documentazione necessaria allo svolgimento dei lavori.
Art.6
Funzioni e strumenti della Commissione Mensa
Funzione:
- monitorare e raccogliere elementi di valutazione su:
- qualità e modalità di erogazione del servizio
- gradimento del pasto
condizioni dell’ambiente in cui si consuma il pasto
gestione degli spazi disponibili.
Strumento:
- effettuare sopralluoghi.
I membri della Commissione sono ammessi a sorpresa alla fruizione dei pasti e alla supervisione del
servizio.
Sono incaricati di rilevare gli standard qualitativi e quantitativi al fine di un miglioramento la dove sono
individuate criticità.
Per una rilevazione completa e il più possibile oggettiva, dovranno essere compilate apposite schede di
valutazione predisposte allo scopo (vedi Art.7 e schede di valutazione allegate).
Funzione:
- verificare la corrispondenza del servizio e dei prodotti offerti dal capitolato relativo al servizio di
Refezione Scolastica.
Strumento:
- avvalersi della collaborazione del Funzionario Comunale di riferimento.
Funzione:
- favorire il contatto con le famiglie utenti e migliorare la qualità del tempo passato in mensa.
Strumento:
- creare occasioni di informazione e distribuzione di materiale informativo per le famiglie utenti,
- incontri della Commissione dove potranno essere condivise eventuali iniziative legate alla conoscenza,
alla sperimentazione ed alla esperienza dei diversi cibi. Nella stessa sede sarà verificata l’effettiva
fattibilità delle iniziative.
Art.7
Modalità di svolgimento dei sopralluoghi
I membri della Commissione possono effettuare sopralluoghi nel luogo dove viene consumato il pasto più
volte durante 1’ anno scolastico. I sopralluoghi non richiedono preavviso.
I membri della Commissione non necessitano di certificati medici di qualsiasi natura in quanto la loro attività
nel luogo dove si consuma il pasto si limita all’ osservazione e all’assaggio di campioni del pasto del giorno.
Durante i sopralluoghi non si dovranno rivolgere osservazioni al personale addetto alla distribuzione del
pasto; i commissari potranno muoversi liberamente, avendo cura di non intralciare o rallentare la
distribuzione del pasto.
Il sopralluogo è consentito e auspicato per due commissari per volta.
E’ auspicato per un confronto tra i due commissari che renderà più oggettivo il giudizio.
Il sopralluogo del pranzo veicolato è consentito dall’ora dell’arrivo del furgone, fino alla conclusione del
pasto.
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Dopo ogni sopralluogo, i commissari saranno tenuti a compilare le schede di valutazione (in allegato al
presente regolamento) in modo dettagliato, in tutte le loro parti, cercando di esprimere un giudizio sul pasto il
più oggettivo possibile, non secondo i gusti personali.
L’attenzione sarà rivolta anche allo stato dei locali e alla qualità di erogazione del servizio.
Le schede, debitamente compilate nelle loro parti, dovranno essere condivise e valutate dalla Commissione
che si radunerà successivamente o con urgenza a fronte di segnalazioni problematiche rilevate dai
commissari.
Sarà compito della Commissione segnalare le problematiche rilevate al funzionario di riferimento del
Comune e sollecitare la possibile risoluzione del problema rilevato, nel più breve tempo possibile.
Sarà compito della Commissione, inviare copia delle schede di valutazione di ogni sopralluogo effettuato e
del verbale redatto, dopo ogni incontro della Commissione, al Comune e alla Direzione Scolastica.
I componenti della Commissione sono tenuti ad utilizzare i dati e le informazioni acquisite per le finalità
inerenti al mandato e nel rispetto dell’assoluta riservatezza.

Art.8
Rapporti della Commissione Mensa
con ASL e con Azienda Appaltatrice
Alle riunioni della Commissione Mensa, al fine di acquisizione di chiarimenti o approfondimenti, potrà
essere richiesta, mediante avviso scritto, la partecipazione di un rappresentante dell’ASL o di altro personale
coinvolto nel servizio di ristorazione.
Potranno essere invitati anche consulenti ed esperti in materie di interesse della Commissione.

Art. 9
Sede e convocazioni
Le convocazioni della Commissione saranno fatte per iscritto, per contatto telefonico o per via posta
elettronica dal Presidente della Commissione.
Il luogo dove si riunirà la Commissione sarà, salvo disposizioni diverse, la Sala Consiliare del Comune di
Cortenuova.
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