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ART. 1 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

Il Comune di Cavaglià istituisce la Commissione Mensa nello spirito di collaborazione con i 

cittadini ed al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione di un servizio di 

fondamentale importanza per la comunità. 

 

 

ART. 2 FUNZIONI 

 

La Commissione Mensa deve verificare che sia assicurato il servizio ottimale nell’interesse degli 

utenti ed il rispetto delle norme contrattuali nell’interesse dell’Amministrazione appaltante. 

Le funzioni svolte dai componenti della Commissione mensa sono: 

 collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale; 

 ruolo consultivo per le modifiche da apportare ai menu’ scolastici, che dovranno essere 

concordate con il Servizio di Nutrizione dell’A.S.L. competente; 

 valutazione e monitoraggio del servizio; 

 valutazione dell’accettabilità del pasto da parte dell’utenza. 

 

ART. 3 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE 

 

La Commissione Mensa è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da: 

- n. 2 rappresentanti effettivi e n. 1 supplenti dei genitori da nominarsi da parte dell’Autorità 

Scolastica competente per la scuola primaria; 

- n. 2 rappresentanti effettivi e n. 1 supplenti dei genitori da nominarsi da parte dell’Autorità 

Scolastica competente per la scuola secondaria di primo grado; 

- n. 1 rappresentante del corpo docente da nominarsi da parte dell’Autorità Scolastica 

competente per la scuola primaria; 

-  n. 1 rappresentante del corpo docente da nominarsi da parte dell’Autorità Scolastica 

competente per la scuola secondaria di primo grado; 

-  n. 1 rappresentante del Comune nominato dal Consiglio Comunale. 

I rappresentanti dei genitori sono da scegliersi tra coloro che abbiano almeno un figlio che 

usufruisca del Servizio di refezione presso la Scuola da loro rappresentata. 

I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi nel caso in cui vengano persi da parte dei 

genitori i requisiti (dimissionari, trasferimenti, alunno che non usufruisca più del servizio mensa a 

conclusione del ciclo di studi). 

I componenti della Commissione nominati dall’Autorità Scolastica durano in carica due anni 

scolastici. 

 

La Commissione mensa nomina a maggioranza assoluta dei componenti: 

 1 Presidente: nominato all’interno della C.M. nel corso della prima riunione. Il Presidente 

convocherà e presiederà le sedute della stessa.  

 1 Segretario a cui compete la redazione dei verbali delle riunioni svolte e la  trasmissione 

della copia di detti verbali all’Amministrazione comunale entro 5 giorni. 

 

I componenti della C.M. non percepiscono alcun compenso. 

 

ART. 4 MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

 

I rappresentanti dei genitori e degli insegnanti individueranno un responsabile con funzioni di 

coordinamento e di collegamento con l’Amministrazione Comunale. 

 



La Commissione mensa decide autonomamente, al proprio interno, il calendario delle attività, le 

date delle riunioni e ogni altra iniziativa di loro competenza.  

 

ART. 5 MODALITA’ DI COMPORTAMENTO 

 

Per non interferire con l’attività lavorativa degli operatori, l’accesso al centro di cottura ed ai 

refettori sarà possibile previo accordo con l’Ufficio Comunale proprietario della struttura. 

I rappresentanti della Commissione Mensa possono accedere al centro di produzione dei pasti e ai 

refettori e presenziare alle diverse fasi della lavorazione e della distribuzione. 

Le visite della Commissione Mensa potranno essere fatte unicamente a mezzo dei suoi componenti 

che, per nessuna ragione, potranno farsi sostituire da soggetto estranei alla Commissione stessa. 

L’attività della Commissione Mensa si deve limitare alla sola osservazione delle procedure che si 

effettuano durante il servizio di preparazione e di somministrazione dei pasti. 

Per i sopralluoghi saranno messi a disposizione dei membri della Commissione Mensa dei camici e 

cuffie monouso. 

L’assaggio dei cibi potrà avvenire presso i refettori della scuola primaria e secondaria di primo 

grado previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

ART. 6 NORME IGIENICHE 

 

I componenti della Commissione Mensa: 

- non devono toccare alimenti cotti e pronti per il consumo, né alimenti crudi e stoviglie; 

- devono utilizzare per l’assaggio degli alimenti stoviglie e posate monouso; 

- non devono utilizzare i servizi igienici riservati al personale di cucina o di distribuzione; 

- si devono astenere dai sopralluoghi se soffrono di raffreddore, tosse, malattie dell’apparato 

respiratorio e malattie gastrointestinali; 

- i componenti della commissione mensa che non si attenessero a questo regolamento saranno 

richiamati per iscritto dal Sindaco ai loro doveri e, qualora l’infrazione si dovesse ripetere, il 

componente potrà essere escluso dalla Commissione.   
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