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REGOLAMENTO 
COMMISSIONE MENSA  

 

ART.1 - Finalità della Commissione Mensa 
 

La Commissione Mensa ha funzioni propositive, di collaborazione e coinvolgimento di tutte le figure che 

ruotano intorno al servizio.  

Come riportato anche nelle Linee di Indirizzo per la Ristorazione Scolastica della Regione Toscana, la refezione 

scolastica è un sistema complesso in cui la cooperazione tra i diversi attori è determinante per il 

raggiungimento di obiettivi di qualità comuni, la cui condivisione è presupposto imprescindibile per il 

raggiungimento degli stessi. Un’efficace comunicazione tra gli interlocutori istituzionali e le famiglie è 

fondamentale per la promozione di sinergie che possono rivelarsi estremamente proficue se coordinate in un 

progetto comune di promozione alla salute.  

A tale scopo, faranno parte della Commissione Mensa i rappresentanti di due comitati, il Comitato Qualità ed il 

Comitato Junior, che avranno lo scopo di dare una visione più capillare del servizio, non più legata prettamente 

all’aspetto igienico e nutrizionale del pasto a scuola, ma anche agli altri ambiti che ruotano intorno ad esso 

(emozionale, educativo, ambientale), che siano propedeutici alla condivisione di corretti stili alimentari. In 

particolare: 

• COMITATO QUALITA’, composto da nr. 1 Rappresentante dei genitori per plesso scolastico per ogni 

ordine e grado (nr. 2 rappresentanti Nido, nr. 2 infanzia, nr. 3 primarie, nr. 1 secondaria/ludoteca), 

compreso le scuole medie per i genitori i cui figli utilizzano il servizio, con funzione prevalente di 

monitoraggio della qualità del servizio, conformità dei pasti al Piano Nutrizionale validato dalla ASL 

competente, promozione di attività di educazione nutrizionale; 

• COMITATO JUNIOR, composto da delegati delle scuole primarie (1 per ogni classe 4 e 5 per un 

totale attuale di 8 delegati) ed uno della scuola Secondaria di primo grado, tutti fruitori del 

servizio, con funzione di verifica della qualità percepita dai diretti fruitori (totale attuale 9 

delegati).  

Le funzioni di verifica e controllo del servizio saranno mantenute dall’Amministrazione Comunale che, nel suo 

ruolo istituzionale, direttamente o tramite personale specializzato/formato in ambito di igiene degli alimenti, si 

occuperà della verifica del rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto, dell’offerta tecnica e della normativa 

vigente in ambito di igiene degli alimenti. 
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ART. 2 - Composizione della Commissione Mensa 
 

La Commissione Mensa è composta da 9 membri, in rappresentanza: 

• Amministrazione Comunale con nr. 2 membri: Il Dirigente Servizio Scuola o suo delegato e un 

rappresentante dei Cuochi Comunali; 

• La scuola con nr. 2 membri: Il Dirigente Scolastico o suo delegato per gli aspetti funzionali del servizio 

(orari, turni, locali dedicati al servizio) e un Rappresentante dei Capoplesso di ogni istituto, sia per gli 

aspetti legati alla qualità del servizio che a quelli prettamente didattici del tempo mensa e dei Progetti 

di Educazione Nutrizionale; 

• I Genitori con nr. 1 Rappresentante del Comitato Qualità che interverrà a nome di tutti i membri del 

comitato; 

• Gli utenti diretti del servizio con nr. 1 Rappresentante del Comitato Junior come portavoce delle attività 

svolte; 

• Il gestore del servizio con nr. 1 Rappresentante dell’Azienda che ha in appalto il servizio; 

• Il/i gestore/i del servizio ludoteca con nr. 1 Rappresentante per la scuola primaria ed nr. 1 

Rappresentante per la Scuola Secondaria di Primo Grado; 

Possono partecipare alle riunioni della Commissione Mensa anche i Consiglieri Comunali, sia di maggioranza 

che di opposizione che ne facciano richiesta, senza diritto di esprimere voto. 

 

 

Il Dirigente Servizio Scuola ha la carica di Presidente e indicherà di volta in volta un dipendente Comunale che 

fungerà esclusivamente da Segretario.  

 

COMMISSIONE 

MENSA 

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

Dirigente Servizi Scuola 
Rap. Cuochi Comunali 

SCUOLA 

Dirigente Scolastico 
Rap. Capoplesso 

 

GENITORI 

Rap. Comitato Qualità 

GESTORI DEI SERVIZI 
Rappresentante Azienda di 

Ristorazione (nr. 1) 

Rappresentanti gestori 

ludoteche (nr. 2) 

UTENTI DIRETTI 

Rap. Comitato Junior 

Nr. 2 Rap. Nido Infanzia 
Nr. 2 Rap. Scuole dell’Infanzia 

Nr. 3 Rap. Scuole Primarie 
Nr. 1 Rap. Scuola 

Secondaria/Ludoteca 
 
 

Nr. 8 Rap. Scuole Primarie  
nr. 1 Rap.  Scuola 

Secondaria/Ludoteca 
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ART. 3 - Durata in carica della Commissione Mensa 
 

La Commissione dura in carica per l’anno scolastico di elezione e comunque fino alla nomina dei nuovi 

componenti.  

I membri della Commissione Mensa vengono eletti di ufficio in funzione alle cariche ricoperte, mentre quelli dei 

Comitati Qualità e Junior, secondo i sotto elencati requisiti: 

• Comitato Qualità – al fine di privilegiare una più ampia partecipazione potranno far parte del comitato 

i genitori che non abbiano rapporti di lavoro, diretto o indiretto, con la Ditta che fornisce il servizio di 

ristorazione, siano in regola con il pagamento dei servizi a domanda individuale, non ricoprano cariche 

politiche o di nomina politica presso enti locali ed altri enti pubblici e/o privati, non facciano già parte 

di altri organi collegiali di Istituti Comprensivi pubblici e/o Paritari, abbiano frequentato almeno il 75% 

delle ore previste per gli incontri di formazione/informazione. La nomina dei genitori sarà effettuata 

attraverso il portale dedicato.  

All’atto dell’iscrizione alla scuola e ai vari servizi scolastici, il genitore interessato a far parte del 

Comitato Qualità deve esprimere la propria volontà a farne parte e la disponibilità ad effettuare i corsi 

di formazione previsti. La settimana precedente all’attivazione del servizio di refezione scolastica, verrà 

comunicato, sempre tramite portale, l’elenco dei candidati per scuole e si procederà per votazione ad 

individuare i rappresentanti per ogni plesso scolastico. Il candidato che riceverà più voti in assoluto 

sarà il Presidente del Comitato, con il compito di convocare le singole riunioni, e sarà automaticamente 

inserito nella Commissione Mensa come rappresentante del comitato. In caso di sua assenza o 

impedimento potrà delegare, di volta in volta, un genitore scelto tra gli eletti per presiedere il 

Comitato e/o partecipare alle riunioni della Commissione Mensa; 

 

• Junior – faranno parte di questo Comitato oltre gli alunni individuati dai Capoplesso nella misura 

indicata al precedente art. 1, gli stessi Capoplesso. Il Dirigente Scolastico stabilirà i due membri, 

Capoplesso e alunno, che saranno presenti in Commissione Mensa. Il Capolesso designato si occuperà 

delle convocazioni del Comitato. 

 

I gestori del servizio ristorazione e del/i servizio/i ludoteca comunicheranno, tramite mail da inviare all’Ufficio 

Scuola, i loro rappresentanti nella Commissione Mensa entro sette giorni dalla data di aggiudicazione dei servizi 

di cui trattasi. Fino a nuova comunicazione, rimarranno in carica i rappresentanti in essere.  

ART. 4 - Formazione 
 

La condizione essenziale per una valutazione non soggettiva ma oggettiva del servizio e per l’esecuzione delle 

attività sopra elencate è che i componenti individuati per i Comitati Qualità e Junior, oltre alla componente 

scolastica/educativa, abbiano ricevuto un’adeguata informazione/formazione.  

Gli incontri di informazione/formazione dovranno essere diversificati e personalizzati in base alle diverse 

funzioni e obiettivi dei rispettivi gruppi e verteranno sui principi di base di igiene degli alimenti, criteri adottati 

nella scelta dei menu e finalità educative della mensa scolastica. 
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Moduli Comitato Qualità  

Sono previsti 4 incontri di 2 ore circa per affrontare 4 aree tematiche diverse: 

1.    Linee di Indirizzo per la Ristorazione Scolastica della Regione Toscana, capitolato d’appalto, 

caratteristiche dei prodotti utilizzati, menù, concetto di porzione e aspetti nutrizionali 

2.     Caratteristiche tecniche del servizio di ristorazione scolastica 

3.     Allergie, intolleranze e diete etico-religiose 

4.     Visita al centro cottura e compilazione schede di sopralluogo 

La partecipazione agli incontri di cui sopra è requisito essenziale per essere membri del Comitato Qualità ed è 

richiesta la partecipazione, nell’arco del proprio mandato, ad almeno il 75% delle ore previste. Le date e le sedi 

dei corsi verranno comunicati a tutti i membri non appena sarà istituito il Comitato. Poiché la compilazione 

delle schede di sopralluogo è richiesta con frequenza mensile anche ai Capoplesso ed ai rappresentanti 

individuati dai gestori del servizio ludoteca, è opportuna la loro presenza almeno agli incontri di cui ai 

precedenti punti 1 e 4. 

 

Moduli Comitato Junior  

Sono riservati ai Capoplesso o  docenti da loro delegati e ai delegati dei bambini di 4 e 5 e medie, 3 incontri per 

affrontare aree tematiche diverse: 

1.     Progetti di educazione nutrizionale da realizzare con le classi 

2.     Corrette abitudini alimentari 

3.     Il pasto a scuola 

Il primo incontro è destinato soprattutto ai Capoplesso o docenti da loro delegati per definire le attività di 

educazione alimentare che poi verranno messe in atto con i bambini e modulare gli argomenti specifici di 

dettaglio, in base alle attività svolte con le classi, degli incontri successivi da fare anche con i bambini. 

 

I membri della Commissione mensa saranno ovviamente coinvolti nella programmazione degli incontri di cui 

sopra e potranno partecipare alle varie sessioni.  

ART. 5 - Modalità di funzionamento 
 

Il Presidente della Commissione Mensa indirrà almeno 2 riunioni per ogni anno scolastico: 

1.    Ottobre - presentazione del menù, condivisione dei progetti di educazione nutrizionale da 

effettuare con le scuole, organizzazione del servizio, organizzazione dei corsi di 

formazione/informazione, adesione delle scuole alle attività di educazione nutrizionale 

proposte 

2.    Maggio – verifica andamento delle attività svolte e del servizio, resoconto delle schede di 

monitoraggio pervenute, proposte migliorative per l’anno scolastico successivo, attività di 

educazione nutrizionale proposte per l’A.S. successivo 

Di tali riunioni verrà stilato un sintetico verbale a cura del Segretario.  
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I due Comitati, che esprimono un loro rappresentante in Commissione Mensa, come meglio specificato al 

precedente art. 1, saranno tenuti a riunirsi nella settimana precedente le due riunioni della Commissione, al 

fine di preparare i loro rappresentanti alla discussione degli argomenti all’Ordine del Giorno della stessa. 

In caso di necessità urgenti, potranno essere convovate ulteriori riunioni, così come è facoltà del Presidente di 

estendere l’invito alla partecipazione alla Commissione a tutti i membri dei Comitati Qualità e/o Junior. 

I genitori nominati nel Comitato Qualità possono effettuare due sopralluoghi nell’anno scolastico per verifiche 

di gradimento sui rispettivi menù stagionali con relativa compilazione delle schede di sopralluogo, per un 

massimo di 4 controlli per ciascun rappresentante di classe nel corso dell’anno scolastico. Le schede di 

sopralluogo dovranno essere trasmesse all’Ufficio Scuola e al Rappresentante del Comitato Qualità facente 

parte della Commissione Mensa. 

Il controllo da parte degli insegnanti sarà invece coincidente con le presenze a mensa senza compilazione della 

scheda di sopralluogo, ma solo la segnalazione tempestiva all’Ufficio Scuola (possibilmente il giorno stesso) in 

caso di riscontro di eventuali non conformità. La compilazione della scheda con frequenza mensile, è invece 

richiesta al Capoplesso di ciascuna scuola ed ai rappresentanti del/i gestore/i dei servizi ludoteca.  

Le attività del Comitato Junior verranno definite nel dettaglio in funzione alle attività scelte dai docenti. Per il 

primo anno, poiché il presente regolamento entrerà in vigore dopo la fine del primo quadrimestre, le attività 

saranno limitate all’analisi dei bisogni reali, le criticità del servizio in essere e alla programmazione delle attività 

per l’anno scolastico successivo. Tali attività dovranno essere presentate nel 2° incontro programmato della 

Commissione mensa 

ART. 6 - Sopralluoghi, prove di assaggio e compilazione 
scheda 
 

Centri di produzione pasti e cucinette di servizio presso i refettori 

Presso i Centri di preparazione pasti e le cucinette di servizio presenti presso i refettori, le attività di controllo, 

verifica e ispezione, per ovvi motivi igienici e di sicurezza, non possono essere effettuati liberamente da qualsiasi 

membro della commissione o dei comitati.  

Quotidianamente, le verifiche sulla qualità delle materie prime e sulle corrette procedure di lavorazione 

vengono effettuate dai Cuochi Comunali, presenti su ogni struttura. 

Ulteriori verifiche a campione vengono effettuate dal Dirigente Servizio Scuola o suo delegato, in qualsiasi 

momento, senza alcun preavviso, alla presenza del Gestore del Servizio. Durante i sopralluoghi, effettuati dal 

Dirigente Servizio Scuola o suo delegato, devono essere rispettare le buone norme igieniche ed utilizzati tutti gli 

accorgimenti per evitare l’inquinamento dei prodotti, dei locali e delle attrezzature. Deve essere esclusa qualsiasi 

forma di contatto diretto ed indiretto con sostanze alimentari e con le attrezzature. Inoltre, non devono essere 

toccati alimenti (cotti pronti per il consumo o materie prime crude), utensili, attrezzature, stoviglie se non quelle 

messe a disposizione nel momento del controllo. 

Tali sopralluoghi possono essere estesi anche ad altri membri della Commissione Mensa, mediante visite 

istituzionali. In tal caso, allo scopo di non intralciare il corretto svolgimento di fasi particolarmente a rischio 

igienico, le visite dovranno essere programmate ed effettuate al di fuori del servizio di produzione e 

somministrazione. 
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Fatta eccezione per i cuochi comunali già dotati di indumenti idonei, per accedere ai locali di preparazione e 

produzione pasti, è richiesto l’utilizzo di indumenti igienici monouso (camice, cuffia per capelli, copriscarpe) 

forniti dall’Azienda che gestisce il servizio. 

Refettori scolastici 

L’attività della Commissione Mensa presso i refettori si esplica attraverso l’osservazione delle procedure di 

somministrazione dei pasti, con esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto o indiretto con gli alimenti 

pronti per il consumo, nonché con utensili, attrezzature e stoviglie. Tali attività sono estese anche tutti i membri 

del Comitato Qualità. 

I rappresentanti dei genitori, facenti parte del comitato Qualità, possono condurre controlli nei refettori al 

momento del pranzo con le modalità di seguito descritte: 

• Possono essere effettuati esclusivamente nel plesso di rappresentanza, con le frequenze stabilite nei 

precedenti articoli (massimo 4 per A.S.), previa autorizzazione all’accesso rilasciata dal Dirigente 

Scolastico e comunicando allo stesso di volta in volta la data di accesso 

• Durante i sopralluoghi, che devono essere articolati in modo da non ostacolare il lavoro degli operatori, 

non possono essere elevate contestazioni o date indicazioni direttamente al personale 

• Devono comunque essere rispettate le buone norme igieniche e utilizzati tutti gli accorgimenti per 

evitare l’inquinamento dei prodotti, dei locali e delle attrezzature 

• L’assaggio deve essere degustato senza interferire con il normale svolgimento del pranzo dei bambini  

• Non è consentito prelevare porzioni di cibo dai refettori, fare fotografie o videoriprese 

• Nel caso in cui, durante il sopralluogo si rilevassero situazioni a rischio o di particolare gravità, dovranno 

essere immediatamente convocati, per una verifica congiunta, il Dirigente Servizi Scolastici o suo 

delegato ed il gestore del servizio. 

A fine sopralluogo, è richiesta la compilazione della scheda e l’invio della stessa all’Ufficio Scuola, che provvederà 

alla sua registrazione e all’esame di eventuali segnalazioni su quanto osservato. Nell’ultima convocazione della 

Commissione mensa di ciascun anno scolastico, verrà rendicontato il risultato dell’attività di monitoraggio delle 

schede di sopralluogo e le attività di miglioramento messe in atto. Si ricorda che la trasmissione delle schede di 

sopralluogo deve essere tempestiva, così come la segnalazione di eventuali situazioni di non conformità 

riscontrate e che, al fine di permettere la rendicontazione di tutte le schede pervenute nel secondo incontro 

programmato della Commissione mensa, dovranno pervenire all’Ufficio scuola entro 5 giorni dalla convocazione 

della stessa. 

Art. 7 - Insediamento e riunioni della Commissione Mensa 
 

La Commissione Mensa si considera regolarmente insediata al momento dell’arrivo di tutte le comunicazioni 

degli organi competenti relative all’individuazione dei singoli membri. 

La Commissione Mensa si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno e in via straordinaria su 

convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri, come meglio specificato negli articoli 

precedenti. 
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La prima riunione è convocata dal Presidente entro il 15 Ottobre di ogni anno, le successive sono convocate 

secondo necessità sempre dal Presidente della Commissione. Poiché i Rappresentanti dei Comitati Qualità e 

Junior dovranno farsi portavoce di tutti i membri dei rispettivi Comitati e di quanto emerso in sede di 

Commissione Mensa, è loro onere mantenere un continuo flusso di informazioni, nei modi e nei tempi ritenuti 

più consoni, al fine di avere informazioni fruibili.    

Le riunioni ordinarie della Commissione Mensa devono essere convocate a cura del Presidente, in forma scritta 

trasmessa a mezzo mail, almeno 7 giorni prima della data prevista. Per le riunioni straordinarie il termine, ove ne 

ricorra motivatamente la necessità, può essere ridotto fino a giorni 1. 

Le riunioni della Commissione mensa sono valide con la presenza del 50% più uno dei componenti in carica. 

Al fine di agevolare la partecipazione del rappresentante Junior alle riunioni della Commissione Mensa, la stessa 

si terrà nel plesso scolastico di appartenenza dello stesso che verrà indicata nella lettera di convocazione. 

I due Comitati, che esprimono un loro rappresentante in Commissione Mensa, saranno tenuti a riunirsi nella 

settimana precedente le due riunioni ordinarie della Commissione, al fine di preparare i loro rappresentanti alla 

discussione degli argomenti all’Ordine del Giorno della stessa, come meglio specificato al precedente art. 5. 

Successivamente, sarà cura del Presidente del Comitato Qualità e del Capoplesso referente del Comitato Junior 

scegliere le modalità di comunicazione di quanto discusso e deliberato in Commissione Mensa, provvedendo, 

se necessario, alla convocazione dei singoli Comitati. 

Art. 8 - Tempistiche attività della Commissione 
 

• Entro il 30/08 (termine stabilito per le iscrizioni): candidatura come membro Comitato Qualità; 

• Entro il 15/09: votazione per Rappresentanti Comitato Qualità e individuazione Rappresentante per 

Commissione Mensa, identificato in colui che avrà  ricevuto più voti in assoluto; 

• Entro il 30/09: Comitato Junior individuazione Rappresentante Junior per Commissione Mensa; 

• Entro il 31/10 presentazione del calendario corsi di formazione per i Comitati; 

• Entro 31/10: convocazione 1° riunione programmata Commissione Mensa; 

• Entro 15/05: convocazione 2° riunione programmata Commissione Mensa; 

• Entro il 30/05: presentazione delle attività di educazione Nutrizionale da inserire nella programmazione  

per l’anno successivo. 
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Art. 9 - Attuazione del nuovo Regolamento per l’A.S. 
2018/2019 
 

Il nuovo Regolamento della Commissione entrerà in vigore dopo la sua approvazione in Consiglio Comunale. Si 

rende necessario pertanto stabilire le modalità di attuazione del suddetto Regolamento per il periodo residuo 

dell’A.S. in corso (2018-2019). 

Questa fase transitoria sarà necessaria e propedeutica per l’attuazione dei programmi previsti da Regolamento 

che saranno completamente attuabili solo a partire dall’A.S. 2019-2020.  

Ferme restando le linee di concetto generali, le attività previste nel Regolamento verranno modificate per il 

tempo residuo del corrente anno scolastico, come di seguito esposto:  

✓ Rappresentanti Comitati Qualità e Junior - si dovrà procedere alla votazione/individuazione dei 

Rappresentanti dei Comitati Qualità e Junior entro la fine del mese di marzo 2019, secondo le modalità 

indicate nel precedente art. 3. Tutti i genitori riceveranno, attraverso il portale dedicato, entro il 15 

marzo 2019 una comunicazione alla quale dovranno rispondere se interessati a far parte del Comitato. 

Sempre tramite il portale, entro il 20 marzo 2019 sarà resa disponibile la lista dei genitori candidati a far 

parte del Comitato. La votazione dei genitori sarà effettuata dal giorno 21 marzo al giorno 28 marzo 

2019 compresi. 

✓ Formazione Comitato Qualità - I corsi di formazione/informazione di cui al precedente art. 4, verranno 

riassunti in un unico incontro di 3 ore, che  sarà effettuato entro la metà del mese di aprile 2019 al fine 

di permettere componenti di assumere quanto prima la loro funzione in maniera competente 

✓ Formazione Comitato Junior – in questa fase il lavoro del Comitato Junior sarà soprattutto dedicato alla 

condivisione con i docenti delle attività e alla raccolta dati per l’individuazione dei bisogni effettivi sia 

dei ragazzi sia dei docenti  

✓ Attività programmabili – nel 2° incontro della Commissione, da effettuare entro il mese di maggio, oltre 

alla rendicontazione delle attività effettuate, verranno condivisi i dati e le informazioni emerse 

dall’attività dei Comitati in base ai quali si procederà alla relativa programmazione per l’Anno Scolastico 

successivo. 

 

 

 

 

 


