
COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 
 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE 

MENSA SCOLASTICA. 

 

 

ART. 1 – ISTITUZIONE, FINALITA’ DELLA COMMISSIONE COMUNALE  MENSA 

SCOLASTICA 

 

1. E’ istituita la Commissione Comunale Mensa per la Scuola Primaria “G. Galilei” e per la Scuola 

Secondaria di primo grado “E. Fermi” di Ispra con la finalità di favorire la partecipazione e 

assicurare la massima trasparenza nella gestione del servizio di refezione scolastica, attivando 

forme di collaborazione e di coinvolgimento di tutti gli utenti. 

 

 

ART. 2 – COMPITI DELLA COMMISSIONE 

 

1. La Commissione Comunale Mensa Scolastica è essenzialmente un organismo di controllo 

propositivo e non esecutivo, con il compito specifico di verificare e migliorare la corretta 

impostazione ed attuazione del servizio di refezione scolastica in ogni suo aspetto, nonché 

l’osservanza delle norme igienico-sanitarie. Deve favorire il massimo coordinamento delle attività 

tra l’Ente Locale/utenza/Scuola anche tramite incontri congiunti per affrontare/discutere/risolvere 

eventuali problematiche emerse. 

 

2. I componenti della Commissione hanno i seguenti compiti: 

a) controllo periodico della quantità e qualità dei pasti; 

b) congruità del menù del giorno proposto e delle tabelle dietetiche; 

c) verifica della regolarità degli orari di consegna pasti; 

d) controllo della situazione igienica delle attrezzature, dei locali e del personale; 

e) analisi delle segnalazioni emerse dalle schede di valutazione; 

f) promozione di educazione alimentare con particolare riferimento alle patologie alimentari 

presenti. 

 

Si precisa che per ogni pasto viene compilata, dagli insegnanti che accompagnano i ragazzi in 

mensa, una scheda di valutazione pasti di cui ogni commissario può prenderne visione presso 

l’Ufficio Scuola. 

 

3. Non rientra nelle competenze della Commissione l’analisi di aspetti amministrativi legati alla 

scelta della ditta/Ente erogatore, all’applicazione di rette o determinazione del prezzo del pasto. 

 

 

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. La Commissione Comunale Mensa Scolastica è così composta: 

 

- Assessore all’Istruzione – Presidente della Commissione; 

- Tecnico nominato dall’Amministrazione Comunale; 

- Responsabile dell’Area Segreteria/Socio – Culturale; 



- n. 2 insegnanti che usufruiscono della mensa ( 1 coordinatore della Scuola Elementare – 1 

coordinatore della Scuola Media) 

- n. 4 rappresentanti dei genitori (2 della Scuola Elementare componenti del Consiglio 

Interclasse e 2 della Scuola Media componenti del Consiglio di Classe)   

 

2. Al fine di consentire interventi immediati e concreti agli incontri possono partecipare (su invito 

scritto) senza diritto di voto: 

- 1 rappresentante dell’Autorità locale in materia igienico-sanitaria; 

- il Responsabile, o suo delegato, del centro-cottura; 

- l’Istruttore Amministrativo addetto all’Ufficio Scuola; 

3. Non potranno essere nominati membri della Commissione i genitori che sono imprenditori 

commerciali o soci di imprese che operano nel settore della grande distribuzione e/o ristorazione. 

 

 

ART. 4 – NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 

1. I rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, nelle persone dell’Assessore all’Istruzione, del 

Tecnico nominato dall’Amministrazione Comunale, del Responsabile dell’Area Segreteria/Socio – 

Culturale e dell’Istruttore Amministrativo addetto all’Ufficio Scuola sono membri di diritto; 

2. I nominativi dei genitori, nonché quelli degli insegnanti dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria 

del Comune per le idonee nomine; 

3. La Commissione è nominata con determinazione del Responsabile dell’Area Segreteria/Socio – 

Culturale; 

 

 

ART. 5 - MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

 

1. La Commissione Comunale Mensa Scolastica decide in modo autonomo il calendario delle 

attività, le date delle riunioni e ogni altra iniziativa di competenza. Essa è convocata dal Presidente 

e si riunisce almeno due volte nell’anno scolastico. 

2. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e 

le relative decisioni sono legalmente adottate con la metà più uno dei presenti. 

3. I componenti della Commissione Comunale Mensa Scolastica non percepiscono alcun compenso. 

 

 

ART. 6 – VALIDITA’ 

 

1. La Commissione Comunale Mensa Scolastica ha validità di un anno scolastico e comunque 

rimane in carica fino alla sua sostituzione. 

 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI COMPORTAMENTO 

 

1. Ai rappresentanti della Commissione Comunale Mensa Scolastica è consentito di accedere ai 

locali mensa durante la distribuzione dei pasti. 

2. Per non interferire con la normale attività lavorativa degli operatori la visita al locale mensa è 

consentita, per ogni giornata del servizio erogato, ad un rappresentante della commissione: durante 

il sopralluogo dovranno essere a disposizione del commissario le stoviglie necessarie per l’assaggio 

dei cibi. 



3. Durante i sopralluoghi non dovrà essere rivolta alcuna osservazione al personale addetto, per gli 

assaggi dei cibi e per ogni altra richiesta ci si dovrà rivolgere al Responsabile del Centro cottura e/o 

del locale mensa. 

4. Di ciascun sopralluogo effettuato, il rappresentante della commissione si impegna a redigere, al 

termine del sopralluogo, una scheda di valutazione (di cui si allega facsimile) da far pervenire 

all’ufficio Scuola del Comune di Ispra. 

5. Si precisa che i sopralluoghi decisi dalla Commissione Mensa in piena autonomia, potranno 

avvenire uno al mese sia per il rappresentante della Scuola Primaria che per quello della Scuola 

Secondaria di primo grado. 

 

 

ART. 8 – NORME IGIENICHE 

 

1. L’attività della Commissione Comunale Mensa Scolastica deve essere limitata alla semplice 

osservazione delle procedure 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. 

2. I rappresentanti della Commissione Mensa non devono toccare alimenti cotti pronti per il 

consumo né crudi, utensili, attrezzature, stoviglie; per quanto riguarda gli assaggi dei cibi, come 

specificato, sarà messo a disposizione tutto il necessario. 

3. I membri della Commissione Mensa non devono utilizzare i servizi igienici riservati al personale 

e si devono astenere dalla visita se soffrono di raffreddore, tosse, malattie dell’apparato respiratorio 

e malattie gastrointestinali.  

 

 

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è diventata esecutiva la deliberazione di 

adozione. 


