REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
MENSA SCOLASTICA

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 22/12/2003

1. FINALITA’ : la Commissione Mensa scolastica è l’organismo deputato alla verifica della
qualità del Servizio Ristorazione Scolastica.
2. COMPOSIZIONE: la Commissione Mensa è costituita da due rappresentanti dei genitori
,da un insegnante della scuola elementare e da un rappresentante del servizio ristorazione,
dal Sindaco o suo delegato ;
3. NOMINA : il consiglio di interclasse e il collegio dei docenti nomina i suoi referenti , i cui
nominativi devono essere comunicati al Sindaco del Comune.
4. DURATA DELL’INCARICO: i componenti della Commissione mensa, nominati
annualmente, possono essere riconfermati nell’incarico, per un massimo di 3 /tre) anni.
5. NORME IGIENICHE : i rappresentanti della Commissione mensa non sono tenuti al
possesso del libretto d’idoneità sanitaria, in quanto la loro attività deve essere limitata alla
mera osservazione delle procedure di preparazione e somministrazione dei pasti, con
esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto ed indiretto con sostanze alimentari,
utensileria, stoviglie ed altri oggetti destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti. I
Rappresentanti della Commissione mensa , nello svolgimento delle suddette funzioni, sono
tenuti a indossare sopraveste chiara e copricapo contenente la capigliatura, che saranno
forniti dall’Azienda appaltatrice o dall’Amministrazione comunale. I componenti della
Commissione mensa devono essere sensibilizzati e responsabilizzati sul rischio di
contaminazione degli alimenti, rappresentato da soggetti con affezioni dell’apparato gastrointestinale e respiratorio.
6. MODALITA’ D’INTERVENTO: i rappresentanti della Commissione mensa possono
accedere ai centri di ristorazione scolastici , anche di aziende appaltatrici. La durata di ogni
visita è limitata ad un massimo di due ore.
7. ACCESSO ALLE STRUTTURE : Presso i centri di ristorazione , la Commissione mensa
può accedere ai locali refettorio e ai locali accessori, può degustare, in spazio di stinto e
separato, campioni del pasto del giorno, con stoviglie a perdere fornite dal personale della
Ditta appaltatrice, può presenziare alla distribuzione e al consumo del pasto, nonché alle
operazioni di pulizia e sanificazione. Presso i centri di produzione pasti, la Commissione
mensa può visitare i locali di stoccaggio e conservazione degli alimenti, verificare le
attrezzature in uso, assistere alla preparazione e cottura, nonché alle operazioni di
confezionamento e carico delle stesse.
8. CONVOCAZIONE : la convocazione dei commissari per le riunioni e per le visite è
indetta dal sindaco o assessore delegato. Può essere, inoltre, richiesta da 1/3 dei componenti
della Commissione mensa;
9. VERBALE DELLA COMMISSIONE MENSA : la Commissione Mensa formalizza le
risultanze delle verifiche eseguite in un verbale che sarà inviato al Sindaco . La
commissione mensa a mezzo comunicazione scritta può formulare suggerimenti e proposte sul
funzionamento dell’attività di ristorazione scolastica.

