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ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA 

 
La nostra Scuola dell’Infanzia si avvale di una Commissione Mensa per attivare le 
forme di partecipazione dell’utenza ai servizi di refezione scolastica e instaurare con 
l’utenza medesima un fattivo rapporto di collaborazione. 
 

COMPONENTI 
 

La Commissione è composta da 2 Rappresentanti dei Genitori degli alunni 
frequentanti la nostra scuola, uno dei quali avrà la funzione di Presidente della 
Commissione Mensa. 
I componenti della Commissione svolgono le loro funzioni in modo totalmente 
gratuito. 
Vengono nominati ed eletti nel corso della prima Assemblea Generale. 
 

DURATA IN CARICA 
 

I componenti designati durano in carica per un anno scolastico; possono essere 
sostituiti nel corso del mandato e sino alla scadenza della nomina originaria, a 
seguito di dimissioni. 
 

COMPITI E FINALITA’ 
 

Compito specifico della Commissione è la verifica della corretta impostazione ed 
attuazione del servizio mensa, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti la 
somministrazione dei pasti, l’accettabilità, la qualità e la quantità degli alimenti e il 
rispetto delle elementari norme igienico-sanitarie. Le funzioni della Commissione 
Mensa concretizzano la partecipazione diretta dell’utenza alla gestione del servizio 
di refezione scolastica. 
 
L’attività della Commissione è finalizzata a: 
 
-Fornire i suggerimenti al fine di ottimizzare il servizio; 
-Segnalare disfunzioni, inadempienze e irregolarità nella gestione del servizio; 
-Raccogliere osservazioni inerenti la mensa provenienti da altri genitori; 
-Promuovere iniziative di educazione alimentare. 
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MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 
 

Per lo svolgimento delle proprie funzioni i componenti della Commissione Mensa 
operano: 
 
Presso la cucina attraverso: 
 
-Il controllo delle rispondenze del menù ai requisiti stabiliti nelle tabelle dietetiche 
dell’A.S.L., caratteristiche quantitative e qualitative; 
-La verifica delle condizioni igieniche dei locali, delle attrezzature e  delle stoviglie. 

 
Presso il refettorio attraverso: 
 
-il controllo sulla distribuzione dei pasti con riferimento alla quantità e qualità degli 
stessi ed agli effettivi consumi; 
-la verifica della pulizia dei locali, delle attrezzature e delle stoviglie; 
-la verifica del rispetto da parte del personale delle elementari norme igienico-
sanitarie. 
 

MODALITA’ DI COMPORTAMENTO 
 

La Commissione esercita le proprie funzioni in totale autonomia e di propria 
iniziativa può effettuare le visite ispettive presso la scuola, senza necessità di alcun 
preavviso. I controlli vengono effettuati solitamente due volte all’anno. 
 
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. 
 
La visita al centro cotture/cucine e dispensa è consentita sempre nel rispetto delle 
condizioni sopra descritte; durante il sopralluogo sono a disposizione della 
Commissione Mensa dei camici monouso. 
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Durante i sopralluoghi non dovrà essere rivolta alcuna osservazione al personale 
addetto. 
 
I Rappresentanti della Commissione Mensa non possono procedere a prelievo di 
sostanze alimentari, 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 né alimenti cotti pronti per l’uso, né alimenti 
crudi, utensili, attrezzature e stoviglie, se non quelle appositamente messe a loro 
disposizione. 
 
I componenti della Commissione Mensa  possono ottenere l’assaggio dei cibi, 
appositamente predisposti dal personale addetto, in aree dedicate e con stoviglie 
messe a loro disposizione. 
 
I componenti della Commissione Mensa non devono usare 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. 
 

 
SEGNALAZIONI 

 
I componenti della Commissione Mensa devono riferire osservazioni, reclami o 
eventuali richieste alla coordinatrice della Scuola che provvederà ad informare il 
Presidente. 
 
Dopo il sopralluogo i componenti della commissione Mensa sono tenuti a compilare 
la relativa scheda di valutazione. 
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