
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 
PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO 
DELLA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA 
 

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale 
n. 55 del 27/10/2016
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Art. 1 Finalità e Funzioni della Commissione Mensa 
 
Il Comune di Verucchio istituisce la Commissione Mensa nello spirito di collaborazione con i cittadini al fine di 
assicurare la massima trasparenza nella gestione di un servizio di fondamentale importanza per la comunità. 
La Commissione Mensa è un organismo deputato al controllo ed alla verifica della qualità del servizio di refezione 
scolastica che viene erogato nelle seguenti scuole: 
-scuola dell’infanzia statale 
-scuola primaria statale 
La Commissione Mensa non ha poteri e/o funzioni di tipo decisorio o vincolante ed esercita la sua funzione 
espletando i seguenti compiti: 

1) garantire il collegamento tra gli utenti e l’Amministrazione Comunale; 
2) rilevare le eventuali disfunzioni; 
3) verificare che la qualità e la quantità dei pasti corrisponda a quanto previsto dal menù  (tabelle dietetiche 

AUSL); 
4) verificare la qualità delle forniture alimentari, e le modalità di preparazione dei cibi, secondo quanto previsto 

nelle tabelle alimentari e nelle articolazioni del menù (tabelle dietetiche AUSL); 
5) verificare la coerenza tra menù approvato e menù effettivamente preparato, fatti salvi i cambiamenti dovuti 

a causa di forza maggiore; 
6) presentare proposte migliorative. 

 
 

Art. 2 Componenti della Commissione 
 
La Commissione Mensa è composta da: 

• 1 rappresentante dell’Amministrazione Comunale 
• 1 rappresentante del corpo docente della Scuola d’Infanzia 
• 1 rappresentante del corpo docente della Scuola Primaria 
• 1 rappresentante dei genitori per ogni ordine di scuola, Infanzia e Primaria dell’I.C. “Ponte sul 

Marecchia” , plessi di Verucchio e di Villa Verucchio, fatta salva la possibilità di nomina di un unico 
rappresentante su più plessi. . 

 
 

Art. 3 Nomine 
 
Il rappresentante dell’Amministrazione Comunale viene individuato dal Responsabile dell’Ufficio Servizi Educativi. 
I rappresentanti dei genitori di bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia e la scuola primaria vengono nominati 
autonomamente dai genitori. Fra questi verrà poi individuata una figura con il ruolo di Referente che avrà il compito 
di curare i contatti con l’Ufficio Servizi Educativi Comunale e con tutti i genitori. 
I rappresentanti del corpo docente vengono indicati dalla competente Direzione Scolastica. 
Tutte le nomine di cui ai commi precedenti, devono essere trasmesse al Responsabile dei Servizi Educativi del 
Comune di Verucchio ad inizio anno scolastico. 
 
 

Art. 4 - Insediamento e Durata 
 
La Commissione mensa si considera regolarmente insediata nel momento in cui perverranno le comunicazioni di 
nomina di tutti i membri al Responsabile dell’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Verucchio. 
I componenti della commissione decadono automaticamente dalle funzioni in caso di dimissioni volontarie oppure 
qualora cessi l’appartenenza alla categoria di rappresentanza; in tali casi, viene disposta l’immediata nomina di 
altro componente. 



La Commissione mensa si riunirà ogni qualvolta qualsiasi membro della commissione lo ritenga opportuno e 
necessario. 
 
 
 

Art. 5 - Visite di controllo presso le mense scolastiche 
 
I componenti della commissione mensa scolastica rappresentanti dei genitori o loro delegati hanno diritto ad un 
numero di pasti settimanali come da capitolato d’appalto del servizio di ristorazione scolastica, i quali potranno 
essere consumati nei refettori insieme a bambini ed insegnanti, in un apposito tavolo allestito a cura 
dell’appaltatore. 
I genitori che intendono far valere questo diritto dovranno essere autorizzati dal Referente dei rappresentanti dei 
genitori della commissione mensa, che gestirà l’afflusso delle presenze settimanali nei refettori. 
I soggetti che accedono ai refettori devono qualificarsi presso il personale operante 
Il loro accesso è limitato ai soli locali adibiti alla refezione scolastica. 
Il consumo dei pasti nei refettori, da parte dei componenti  delle commissione mensa o loro delegati, non deve 
essere preceduto da alcun preavviso al soggetto gestore. 
La loro presenza non deve interferire con l’attività del personale addetto alla mensa scolastica poiché la loro 
funzione si limita alla sola osservazione e al consumo del pasto. 
Dopo il consumo del pasto, il proprio giudizio dovrà essere espresso in apposite schede che verranno consegnate 
dal personale della ditta di ristorazione. Tale giudizio dovrà essere naturalmente il più possibile oggettivo e non 
secondo gusti personali. 
Ai soli Membri della Commissione mensa può essere consentito, previo accordo con l’Ufficio Servizi Educativi 
Comunale e con i responsabili della ditta, l’accesso al centro di cottura ed ai locali annessi, con esclusione dei 
momenti di massima produttività e preparazione per non intralciare il corretto svolgimento di fasi particolarmente a 
rischio igienico-sanitario. 
Durante il sopralluogo sarà messa a disposizione da parte della ditta la dotazione igienico-sanitaria necessaria per 
l’accesso a tali locali. 
E’ vietato l’assaggio dei cibi nel centro di cottura. 
L’attività della Commissione mensa durante questi sopralluoghi deve limitarsi alla semplice osservazione con 
esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto con sostanze alimentari, attrezzature e suppellettili. 
Di ciascun sopralluogo effettuato, verrà redatta una relazione da parte del membro/i della Commissione Mensa che 
ha esercitato tale funzione. 

Art. 6 –Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entrerà in vigore dall’anno scolastico 2016/2017. 


