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R E G O L A M E N T O  C O M U N A L E  P E R  I L  
F U N Z I O N A M E N T O   D E L L A   

C O M M I S S I O N E  M E N S A  S C O L A S T I C A  
 



PREMESSA 
 
Il presente regolamento indica ruoli ed attività della Commissione Mensa, in conformità alla 
normativa vigente ed alle Linee Guida per la ristorazione scolastica definite dalla Regione 
Piemonte, definendone anche i rapporti con l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Scolastico e le 
autorità sanitarie. 
 

Art. 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ 
 
1. È istituita, presso il Comune di Volvera, la Commissione Mensa, strumento di collegamento tra il 
Comune titolare del servizio e i cittadini utenti. 
2. Essa svolge un ruolo propositivo mediante la formulazione di proposte per il miglioramento del 
servizio e l’acquisizione di elementi di valutazione sul gradimento dei pasti erogati; vigila sul buon 
andamento del servizio mensa ed agisce come organo consultivo di stimolo per il suo 
miglioramento; propone percorsi di educazione alimentare. 
 
 

Art. 2 - COMPOSIZIONE 
 
1. La Commissione Mensa è così composta: 
• assessore alla pubblica istruzione e/o suo delegato che assume il ruolo di Presidente della 

Commissione Mensa; 
• sei rappresentanti dei genitori, i cui figli usufruiscono della mensa, uno per ogni plesso 

scolastico avente servizio mensa: 
uno per il plesso scolastico Primo Levi – scuola primaria; 
uno per il plesso scolastico Don Balbiano – scuola primaria; 
uno per il plesso scolastico Don Milani – scuola primaria , 
uno per il plesso scolastico Don Milani – scuola dell’infanzia, 
uno per il plesso scolastico Rodari – scuola dell’infanzia; 
uno per il plesso scolastico Arcobaleno – scuola dell’infanzia;  

• sei rappresentanti degli insegnanti, uno per ogni plesso scolastico come sopra indicato 
avente servizio mensa; 

• un dipendente dell’Ufficio Scuola  del Comune, con funzione di componente – segretario  
verbalizzante.  

 
2. Per approfondire particolari esigenze e/o tematiche gestionali possono essere invitati: 
• un responsabile dell’Ente e/o ditta che effettua la gestione del servizio mensa;  
• il Dirigente Scolastico;  
• un rappresentante del personale ATA che svolge il servizio di scodellamento;  
• uno o più esperti scelti dall’Amministrazione Comunale (es. dietologo, biologo, esperti del 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - SIAN); 
• un referente del ditta fornitrice dei pasti; 
• altre figure professionali con particolari competenze in materia. 

 
3. Per garantire la continuità della presenza dei componenti  è possibile prevedere dei rappresentanti 
supplenti che interverranno in assenza degli effettivi.    

 



Art. 3 – NOMINA E DURATA 
 
1. La Commissione Mensa viene nominata dalla Giunta Comunale possibilmente  entro il mese di 
ottobre di ogni anno scolastico e dura in carica per l’intero anno scolastico e comunque fino al 
rinnovo dell’organismo. I rappresentanti dei genitori e degli insegnanti, individuati con le modalità 
ritenute più idonee dall’Istituito Scolastico Comprensivo, sono segnalati dal Dirigente Scolastico, 
possibilmente entro il mese di settembre. 
2. La partecipazione avviene a titolo gratuito. 

 
Art. 4 –CONVOCAZIONI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

 
1. È compito del Presidente  convocare le riunioni e coordinare  le sedute. 
2. È compito del dipendente dell’ufficio scuola redigere e sottoscrivere insieme ad un componente i 
verbali degli incontri, spedirne copia al Dirigente Scolastico, archiviare le schede di valutazione 
compilate durante le visite presso le mense scolastiche e mettere a disposizione gli atti ai 
componenti della commissione che ne facciano richiesta . 
3. La Commissione Mensa si riunisce normalmente con cadenza trimestrale e comunque in caso di 
necessità o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti, previa convocazione da parte del 
Presidente.  
4. Tutte le riunioni della Commissione sono pubbliche e sono valide se sono presenti almeno la 
metà dei componenti ed il Presidente. 
5. Alla seduta di insediamento, convocata dal Presidente possibilmente entro il mese di ottobre, è 
prevista la possibilità di far partecipare i membri della Commissione Mensa uscente, al fine di 
garantire continuità. 
6. I componenti che non presenziano, senza giustificato motivo comunicato al presidente, per due 
riunioni consecutive, sono considerati decaduti a tutti gli effetti senza ulteriori formalità. 
7. Si considerano, altresì, decaduti a tutti gli effetti, senza ulteriori formalità i componenti genitori o 
insegnanti che abbiano a cessare i rapporti con il plesso da essi rappresentato. 
8. I componenti che subentrano a quelli cessati o decaduti rimangono in carica fino alla scadenza 
del mandato dei componenti uscenti. 
 
 

Art. 5 – RUOLI E COMPITI 
 
1. Il ruolo della Commissione Mensa è innanzitutto quello di mantenere un collegamento tra gli 
utenti e i gestori del servizio. In particolare per conseguire gli obiettivi di cui all’art.1 la 
Commissione Mensa, nel rispetto del presente regolamento e della normativa igienico-sanitaria in 
campo alimentare, può, tramite i propri rappresentanti: 
• verificare il rispetto di: capitolato, tabelle dietetiche, tempi di trasporto e distribuzione pasti; 
• verificare il comportamento igienico-sanitario di tutto il personale coinvolto nelle diverse 

fasi del servizio; 
• verificare la qualità dei pasti e il loro gradimento da parte dei bambini utilizzando una 

apposita scheda di valutazione; 
• farsi portavoce di segnalazioni raccolte tra gli utenti; 
• proporre soluzioni migliorative laddove necessarie; 
• promuovere le iniziative di educazione alimentare per tutte le fasce scolari in collaborazione 

con gli insegnanti referenti di educazione alla salute e il SIAN; 
• partecipare alla stesura del capitolato per appalti futuri; 



 
 

Art. 6 – SOPRALLUOGHI e NORME IGIENICHE 
 
1. Per svolgere le funzioni di cui all’art. 5, i membri della Commissione Mensa (in numero non 
superiore a 2 (due) componenti contemporaneamente) possono effettuare, in accordo con 
l’Amministrazione Comunale, e previa comunicazione al Dirigente Scolastico e 
all’amministrazione comunale, sopralluoghi presso le sedi di refezione, e compilare una scheda di 
valutazione del servizio concordata a inizio anno scolastico. Il risultato delle ispezioni dovrà essere 
relazionato agli altri componenti della Commissione Mensa nella seduta immediatamente 
successiva. In caso di gravi ed urgenti irregolarità i componenti incaricati possono richiedere al 
Presidente della Commissione la convocazione urgente della stessa. 
2. Durante le visite i componenti della Commissione Mensa devono attenersi alla compilazione 
della scheda di valutazione e a svolgere i compiti per i quali sono designati. L’attività deve essere 
limitata al semplice controllo delle procedure di preparazione e distribuzione dei pasti, con 
esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto ed indiretto con sostanze alimentari e di tutto ciò 
che entra in contatto con gli alimenti stessi. 
3. In caso di malattie  infettive o virali  si devono astenere dalla visita. 
4. La Commissione Mensa ha, inoltre, la possibilità di visitare la sede operativa della Ditta 
affidataria del servizio, previo accordi con il gestore e l’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 7 – FORMAZIONE  
 
1. Per consentire di svolgere al meglio i compiti assegnati, se possibile, di concerto con il Servizio 
Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’A.S.L., la Commissione può proporre percorsi di 
formazione o materiali didattici finalizzati alla formazione dei membri stessi in materia di scelta dei 
menù, finalità educative e progetti di educazione alimentare, modalità di diffusione di corrette 
abitudini alimentari, ecc. 
 
 

Art.  8 – DISPOSIZIONI FINALI  
 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 dello Statuto 
Comunale,  scaduti i termini della duplice pubblicazione. 
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni  che disciplinavano 
il funzionamento della Commissione Mensa. 
 
 

  
 


