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Al Comune di Forte dei Marmi 

Ufficio Scuola  

 

SEDE 

CANDIDATURA COMMISSIONE MENSA  

Anno Scolastico 2021-2022 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________il  _______________________________ 

residente a _________________________________ in Via/Piazza _________________________ 

Telefono __________________________ e - mail ____________________________________  

Consapevole ai sensi del D.P.Rn. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

In qualità di genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________________ 

Dichiara di non incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità previste dal Regolamento della Commissione Mensa, di 

cui all’art 2 e all’art 3.comma 3 e di rispettare scrupolosamente le norme di comportamento previste agli articoli 7 e 8 del 

medesimo Regolamento. 

A TAL FINE CHIEDE DI CANDIDARSI PER LA SCUOLA 

_______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto si obbliga di rispettare scrupolosamente le norme di comportamento previste agli articoli 7 e 8 del Regolamento  

Data _________         Firma__________ 

     N.B. Allegare copia documento in corso di validità. 

 

Art. 2 Composizione della Commissione mensa ed elezione dei suoi rappresentanti 

I componenti elettivi della Commissione Mensa non devono trovarsi in condizione di potenziale conflitto di interessi con la società a cui affidato il 

Servizio. Costituisce potenziale conflitto di interessi: 

svolgere o aver svolto negli ultimi tre anni incarichi o qualunque forma di attività in favore del soggetto gestore del servizio di ristorazione 

scolastica; 

svolgere o aver svolto negli ultimi tre anni incarichi o qualunque forma di attività in favore di soggetti che operano nei servizi di ristorazione 

scolastica in posizione concorrenziale con il gestore del servizio; 

Si trova  inoltre in posizione di incompatibilità con il ruolo di commissario il personale dipendente del Comune che presta attività professionale 

presso il Servizio Pubblica Istruzione, ad eccezione del Dirigente o suo delegato che vi partecipano come membro di diritto 
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Esiste altresì incompatibilità tra la carica di rappresentante della Commissione Mensa e quella di consigliere o assessore del Comune di Forte dei 

Marmi , escluso l’Assessore (o Consigliere delegato) alla Pubblica Istruzione o il rappresentante dei Consiglieri di minoranza che vi partecipano 

come membri di diritto. 

Art. 3 Elezioni dei rappresentanti, durata in carica, rinnovo e surroga 

I  rappresentanti dei genitori sono eletti dai genitori di ciascun plesso in sede di elezione dei rappresentanti di classe , con separata votazione. 

Analogamente i rappresentanti dei genitori dei nidi d’infanzia saranno eletti contestualmente alla elezione dei rappresentanti negli organi di gestione. 

I rappresentanti hanno carica  annuale. 

Tra i rappresentanti dei genitori  possono candidarsi  quelli  degli alunni  iscritti  al servizio  mensa che non si trovino in condizione di morosità nel 

pagamento del servizio. 

I  rappresentanti della Commissione possono decadere per i seguenti motivi: 

- scadenza del mandato; 

- dimissioni volontarie  

- cessazione del servizio  

- sopraggiungere di una causa di incompatibilità di cui all’art.2; 

In caso di cessazione della carica di un genitore viene sostituto dal membro supplente ,  procedendosi quindi alla sostituzione di quest’ultimo per surroga 

con il primo dei non eletti 

Ogni Commissione Mensa decade naturalmente al termine dell’Anno Scolastico di nomina. 

Art.7 Modalità di comportamento 

I membri della Commissione Mensa esercitano la propria funzione attraverso visite al centro cottura e ai refettori di ciascun plesso presenziando 

alle diverse fasi di lavorazione. 

Per non interferire con la normale attività lavorativa degli operatori, la visita al Centro Cottura e ai refettori è consentita, in ogni giornata, ad un 

numero di due rappresentanti. Gli stessi possono recarsi in visita previa autorizzazione all’accesso rilasciata dal Dirigente dell’Istituto 

Comprensivo e comunicando allo stesso ed all’Ufficio Pubblica Istruzione, di volta in volta , la data di accesso. 

Ogni componente della Commissione Mensa può effettuare un massimo di 6 visite per anno scolastico. 

I membri della Commissione Mensa che effettuano i sopralluoghi sono autorizzati a visitare i refettori e il Centro Cottura nel rispetto delle norme 

igieniche di cui all’art.8 e solamente se muniti di tesserino di riconoscimento, fornito dall’ufficio Istruzione a seguito di nomina. 

Ogni membro durante la visita può assaggiare i pasti serviti, al solo fine di verificarne la qualità, riportando i risultati delle verifiche sull’apposita 

scheda di valutazione.  Non è consentito agli assaggiatori prelevare una quantità di cibo superiore a quella strettamente necessaria per la verifica, 

né consumare il pasto completo seduti ai tavoli. E’ consentito effettuare fotografie o videoriprese esclusivamente per documentare i pasti serviti o i 

prodotti utilizzati , documentazione da allegare al verbale di sopralluogo. 

In ogni caso non potranno essere effettuate fotografie o riprese che coinvolgano i bambini o il personale  

Al termine di ogni sopralluogo i rappresentanti dovranno inviare un resoconto a mezzo mail all’ufficio pubblica  Istruzione e al Presidente al fine 

di informare l’intera Commissione. Nel caso di riscontrate anomalie, deve essere data comunicazione scritta all’ufficio Istruzione del Comune, 

entro tre giorni dalla visita. 

Ai Membri della Commissione Mensa è fatto assoluto divieto di intervenire, a qualsiasi titolo, direttamente sul personale del servizio di refezione 

e di distribuzione dei pasti. 

Art.8 Norme igieniche 

L’attività 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 e indiretto con sostanze alimentari e tutto ciò che entra in contatto con gli alimenti stessi. I 

rappresentanti della Commissione Mensa non devono pertanto toccare alimenti cotti e pronti per il consumo, derrate crude, utensili, attrezzature e 

stoviglie. 

 

 

 

 


