COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Servizi alla Persona – Servizio Pubblica Istruzione
www.comune.concesio.brescia.it

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA
Allegato “A”
Art.1
Finalità
La Commissione Mensa Scolastica è l’organismo deputato alla verifica della qualità del
servizio di ristorazione scolastica erogato dal Comune di Concesio nelle scuole: in cui è
istituito il servizio.
La Commissione mensa può contribuire al miglioramento della qualità del servizio
offerto e a quella delle relazioni con l’utenza. La Commissione svolge, nell’interesse
dell’utenza, un ruolo di:
- collegamento tra utenti e soggetto titolare del servizio;
- consultazione del menù scolastico e delle modalità di erogazione del servizio;
- valutazione e monitoraggio della qualità del servizio, attraverso appositi strumenti di
valutazione, nonchè dell’ accettabilità del pasto.
Art.2
Composizione
La Commissione Mensa è costituita da rappresentanti dei genitori e degli operatori
scolastici.
Per ciascun componente titolare, può essere indicato uno o più supplenti.
La composizione della Commissione Mensa nei diversi plessi scolastici è
tendenzialmente la seguente:
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

Infanzia Cà Dè Bosio
Infanzia Concesio – Pieve
Infanzia S.Vigilio
Infanzia Costorio
Primaria Cà Dè Bosio
Primaria S.Vigilio
Primaria Costorio
Secondaria di Primo Grado

2 genitori
2 genitori
2 genitori
2 genitori
2 genitori
2 genitori
2 genitori
2 genitori

– 1 docente
– 1 docente
– 1 docente
– 1 docente
– 1 docente
– 1 docente
– 1 docente
– 1 docente.

Art.3
Nomina
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I rappresentanti dei genitori sono nominati dal Consiglio dell’Istituzione Scolastica. I
rappresentanti degli operatori scolastici sono nominati dal Collegio docenti. I
nominativi dei membri della Commissione Mensa devono essere comunicati
all’Amministrazione Comunale che provvederà ad inviarli all’ATS (Servizio di igiene
degli Alimenti e della Nutrizione).
Art.4
Durata dell’incarico
I componenti della Commissione Mensa sono nominati dal Consiglio dell’Istituzione
Scolastica e decadranno al venir meno della frequenza dei figli al servizio mensa.
All’interno della Commissione mensa dovrà essere nominato un Presidente che farà da
referente esclusivamente presso l’Amministrazione Comunale per i rapporti con i
genitori, la cui carica potrà decadere dopo il terzo anno dalla nomina o, comunque, al
venir meno della frequenza dei figli al servizio mensa.
Il Presidente può essere coadiuvato nelle sue funzioni da un Vice Presidente nominato
all’interno dei componenti della Commissione Mensa.

Art.5
Norme igieniche
L’attività dei componenti della Commissione mensa deve essere limitata alla semplice
osservazione delle procedure di preparazione e somministrazione dei pasti, con
esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto o indiretto con sostanze alimentari,
utensileria, stoviglie ed altri oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Non
possono procedere al prelievo di sostanze alimentari (materie prime, prodotti finiti),
né assaggiare cibi nei locali della cucina. I componenti della Commissione mensa
devono essere sensibilizzati e responsabilizzati sul rischio di contaminazione degli
alimenti rappresentato da soggetti con affezioni dell’apparato gastro-intestinale e
respiratorio.
Art.6
Modalità di intervento
I membri della Commissione Mensa possono accedere alle dispense, ai centri di
produzione dei pasti ed ai locali di consumo degli stessi, purchè siano accompagnati da
un addetto al servizio ristorazione. Al fine di non interferire eccessivamente nella
normale attività lavorativa degli addetti al servizio di produzione e distribuzione,
saranno consentite non più di quattro visite al mese nei laboratori di produzione.
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L’accesso ai locali di consumo dei pasti potrà avvenire, indicativamente, anche con
frequenza quotidiana. La visita ai luoghi di produzione ed ai locali di consumo dei pasti
non potrà durare più di un’ora e comunque, durante tali visite, i membri della
Commissione Mensa non potranno rivolgere osservazioni al personale di servizio, e
intrattenere rapporti con gli utenti.

Art.7
Accesso alle strutture ed ai locali
I rappresentanti della Commissione Mensa possono accedere ai centri di preparazione
dei pasti e alle dispense, solo se accompagnati da un addetto e previo accordo con il
Responsabile in loco e solo nei momenti di non piena operatività, per non intralciare il
corretto svolgimento di fasi particolari a rischio igienico sanitario. La visita al Centro
cottura/cucina e dispensa è consentita ad un numero di rappresentanti non superiore
a due per visita, sempre nel rispetto delle condizioni sopra descritte. Presso i centri
di produzione dei pasti, la Commissione Mensa può visitare i locali di stoccaggio e
conservazione degli alimenti, verificare le attrezzature in uso, assistere alla
preparazione e cottura di cibi, nonché alle operazioni di confezionamento e carico
degli stessi. E’ comunque vietato l’assaggio dei cibi nei Centri di Cottura.
I membri della Commissione mensa possono accedere ai locali di consumo dei pasti, ivi
compresi i refettori dei singoli plessi scolastici.
Presso i refettori, possono degustare in spazi distinti e separati campioni del pasto
del giorno, con stoviglie fornite espressamente dal personale di servizio; possono
inoltre presenziare alla distribuzione ed al consumo del pasto direttamente nel locale
refettorio, nonché alle operazioni di pulizia e di riordino dei locali dei refettori.
Art. 8
Attività della Commissione Mensa
La Commissione Mensa formalizza le risultanze delle verifiche effettuate compilando
le schede appositamente predisposte dall’ATS dipartimento di Igiene e Medicina
Preventiva, ciascuna per ogni assaggiatore ovvero a scelta una congiunta in caso di più
assaggiatori per la medesima verifica in caso le risultanze siano le stesse, facendone
pervenire copia all’ufficio Comunale Servizi alla Persona (Settore Istruzione), entro il
giorno successivo alla visita effettuata per la presa visione da parte del Comune. L’
Ufficio Istruzione
avrà cura di far immediatamente pervenire le schede di
valutazione alla Dietista della Ditta di Ristorazione.
La Commissioni mensa decide autonomamente al proprio interno il calendario delle
attività.
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Le riunioni da effettuare di concerto con l’Amministrazione Comunale, durante l’anno
scolastico, dovranno essere concordate preventivamente con l’ufficio Comunale
preposto, nella persona della Responsabile del Settore Servizi alla Persona.
Al termine degli incontri il Presidente dovrà redigere il verbale che inoltrerà ai
membri della Commissione, al Comune.
Art.9
Rapporti tra Amministrazione Comunale e Commissione Mensa
Referente per l’Amministrazione Comunale per i rapporti con la Commissione Mensa è
il Responsabile dell’Ufficio Servizi alla Persona. L’Amministrazione Comunale
incontrerà almeno tre volte all’anno la Commissione Mensa e comunque ogni qualvolta vi
fosse la necessità sollevata dalla Commissione stessa di raccogliere istanze e proposte
riguardo alla composizione del menù ed alle modalità di erogazione del servizio. A tali
incontri potranno partecipare, su espresso invito, anche i Responsabili della Ditta di
Ristorazione ed, in casi particolari, dell’ ATS.
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