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Art. 1

Oggetto della regolamentazione

La Commissione Mensa è l’organo di rappresentanza degli utenti del servizio di refezione scolastica.

Art.2

Obbiettivo della Commissione Mensa

Obbiettivo fondamentale della Commissione Mensa è migliorare la qualità del servizio di refezione scolastica, pertanto
collabora all’attuazione degli obiettivi e delle scelte del servizio o a specifiche azioni di educazione ed informazione
alimentare.

Svolge le seguenti funzioni:

 Collegamento tra l'utenza e le altre componenti attive del Servizio Refezione Scolastica;

 Monitoraggio- effettuato tramite periodici sopralluoghi presso i refettori- dell'accettabilità e della valutazione globale
del pasto;

 Consulenza e proposta per le variazioni eventuali da apportare al menù scolastico redatto dall'Amministrazione
Comunale e collaborazione nelle iniziative di educazione alimentare;

Art. 3

Composizione

La Commissione Mensa è composta da un numero massimo di 14 membri così suddivisa:

3 rappresentanti degli insegnanti

1 rappresentante del personale della cucina

1 rappresentante dell'Ufficio scuola

9 rappresentanti di genitori

Art. 4

Requisiti e modalità d'accesso

I requisiti per poter essere ammessi a far parte della Commissione Mensa sono:

 essere genitore di un bambino che fruisce del servizio di refezione scolastica

 essere un'insegnante delle scuole materna o elementare .

Art. 5

Durata

La durata in carica della Commissione è pari alla durata di 2 anni scolastici.

Competente alla designazione e individuazione dei componenti della Commissione Mensa spetta all'Istituto Comprensivo.

Eventuali rinunce o variazioni vanno sempre comunicate per iscritto all'Istituto Comprensivo, che entro 10 giorni ne da
comunicazione all'Ufficio Scuola Comune.

Art. 6

Svolgimento del Servizio
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La Commissione Mensa, al fine di attuare efficacemente le proprie funzioni, è autorizzata:

1. in via permanente e nel numero massimo di due suoi componenti, autonomamente individuati, per ogni refettorio
scolastico ad effettuare sopralluoghi limitatamente ad una o due volte per ciascuna settimana, in giorni scelti a
discrezione della Commissione.

2. I Commissari incaricati, avranno inoltre il compito di esprimersi in merito alla gradevolezza del pasto erogato dal
servizio di Refezione scolastica del Comune, attraverso “l’assaggio” di una parte di porzione del pasto per gli eventuali
aggiustamenti che via via dovessero rendersi opportuni e/o convenienti (previo assenso delle competenti autorità
sanitarie laddove necessario), con il fine di ottimizzare la qualità del pasto in funzione delle aspettative dell’utenza.

3. L’attività dovrà essere svolta limitatamente ai seguenti orari:

Scuola dell’Infanzia “C. Collodi, L. Malaguzzi, G. Rodari, B. Munari dalle ore 12.00 alle ore 12.15.

Scuola Primaria C. Marchesi, Don L. Milani, A. Frank  dalle ore 12.30 alle ore 12.45.

Scuola Secondaria di primo grado A. da Settimello dalle ore  13.00 alle ore 13.30.

Art.7

Divieti e obblighi

Il personale addetto alla distribuzione del pasto è tenuto alla somministrazione di un assaggio del pasto ai commissari
prima della distribuzione agli alunni.

L’assaggio dovrà essere effettuato nei locali dove viene effettuata la distribuzione agli alunni e, comunque nel luogo
che verrà individuato dagli addetti alla somministrazione e in modo tale da non creare intralcio alla normale attività.

Ai Commissari è fatta raccomandazione di presentarsi puntuali all’orario di cui al precedente art. 6 e, limitando la
propria presenza all’arco di tempo stabilito.

E' fatto divieto ai commissari di trattenersi nel refettorio oltre il tempo necessario per l'assaggio e per la compilazione
della scheda di valutazione lasciando immediatamente il plesso scolastico ad intervento effettuato.

L’unico documento valido per l’espressione, da parte dei Commissari, in merito alla gradevolezza del pasto è
costituito dall’allegata scheda di rilevazione, specificatamente predisposta dall'Ufficio Scuola, che dopo la compilazione
potrà essere consegnata agli operatori in servizio nel plesso che provvederanno ad inviarla all’Ufficio di competenza.

Ai Commissari non è consentito di esprimere giudizi verbali durante lo svolgimento dell’attività di “assaggio” e la
scheda di valutazione deve riferire il giudizio relativo al pasto somministrato.

La Commissione Mensa, tramite un proprio rappresentante, potrà richiedere periodicamente gli incontri necessari per
fare il punto della situazione e concordare eventuali innovazioni ed interventi.

Art. 8

Commissione Assaggio

E’ istituita una commissione assaggio ad integrazione della commissione mensa che può effettuare gli assaggi nelle
scuole, previa autorizzazione da parte della Commissione mensa, tale commissione è soggetta a tutti gli obblighi indicati
nell’art. 7

Calenzano,  settembre 2013


