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Controllo della qualità della produzione e del servizio 

I pasti forniti devono essere preparati a regola d’arte, nel pieno rispetto della normativa vigente in 
materia e secondo le più accurate procedure che ne garantiscano la qualità organolettica e 
l’assoluta sicurezza igienica. E’ facoltà del Comune di Dolianova effettuare, in qualsiasi momento, 
senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli presso il centro di cottura 
nonché presso i vari centri di ristorazione delle varie scuole servite, al fine di verificare la 
rispondenza del servizio reso alle norme contrattuali e giuridiche previste 

E’ inoltre facoltà del Comune disporre senza limitazione di orario la presenza presso il centro di 
produzione pasti di un proprio incaricato, con il compito di verificare la corretta applicazione delle 
norme di legge. 

Commissioni Mensa 

 
PREMESSA 

Gli insegnanti e i genitori degli utenti delle scuole dell’istituto comprensivo di Dolianova hanno la 
possibilità di costituirsi in una Commissione Mensa, organo di verifica con ruolo propositivo e non 
vincolante che rappresenta un importante anello di congiunzione fra Amministrazione, famiglie e 
scuola.  

Il presente allegato disciplina i ruoli e le responsabilità della Commissione Mensa.  

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI 



La Commissione Mensa, nell’interesse dell’utenza e con spirito di collaborazione costruttiva con la 
stazione appaltante, esercita le funzioni di verifica sull'andamento del servizio di ristorazione 
scolastica secondo le modalità previste dalla presente regolamentazione.  

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA 

La Commissione Mensa è costituita dagli insegnanti che usufruiscono del servizio e dai genitori 
degli utenti iscritti al servizio di ristorazione scolastica in numero non superiore a 2 (un genitore ed 
un insegnante) componenti per comune per un totale massimo di 8 unità ed ha facoltà di 
effettuare le verifiche ne i centri di refezione ricadenti nel proprio comune di competenza.  

La scelta dei componenti della Commissione Mensa compete all’Istituto comprensivo di Dolianova.  

Al momento del sopralluogo la Commissione Mensa può essere integrata da un rappresentante 
docente del Consiglio d’Istituto.  

La Commissione Mensa nomina, al proprio interno, un Referente, che ha il compito di farsi 
portavoce con l’Amministrazione delle criticità riscontrate nel servizio di ristorazione scolastica.  

La Commissione Mensa, attraverso il proprio referente, ha altresì il compito di informare tutti i 
genitori degli alunni frequentanti relativamente all'andamento del servizio di ristorazione 
scolastica.  

I nominativi dei genitori eletti dagli organi rappresentativi suddetti dovranno essere trasmessi 
dall’Istituto Comprensivo, entro il mese di dicembre, al Comune di Dolianova, che provvederà a 
formalizzare l'autorizzazione necessaria, senza la quale la Commissione Mensa non potrà operare, 
inviandone copia anche all’Impresa di Ristorazione.  

ARTICOLO 3 - REQUISITI DEI COMPONENTI  

Possono far parte della Commissione Mensa i genitori con figli regolarmente iscritti al servizio di 
ristorazione in uno dei plessi cui fa riferimento la Commissione stessa.  

I rappresentanti della Commissione Mensa devono:  

a) essere in possesso dell’autorizzazione del Comune di Dolianova per entrare nelle cucine e nei 
refettori, rilasciata all’inizio del mandato di cui al precedente art. 2.;  

b) aver preso visione del Capitolato Speciale e del  menù.  

ARTICOLO 4 - DURATA DELL’INCARICO  

La Commissione mensa dura in carica per l’intero anno scolastico e i loro componenti possono 
essere rinominati come descritto al precedente art.2.  

ARTICOLO 5 - SOSTITUZIONI  

Alla fine della carica i membri dimissionari o decaduti verranno sostituiti con altrettanti genitori 
disponibili. In caso di dimissioni volontarie o dovute a causa di forza maggiore che avvengano 



durante l'anno scolastico, l’Istituto Comprensivo trasmette al comune di Dolianova i nominativi  
nomina dei nuovi componentiche provvederà a formalizzare l'autorizzazione necessaria e a 
trasmetterne copia all’Impresa di Ristorazione.  

ARTICOLO 6 - VERIFICHE  

Ciascuna verifica deve essere svolta dai due membri della Commissione senza preavviso 
all’Impresa di Ristorazione (O.E.A.). Tale numero non può essere né aumentato né diminuito.  

I componenti della Commissione Mensa nei giorni delle verifiche devono essere in perfette 
condizioni di salute.  

Il sopralluogo dovrà svolgersi da 1 ora prima della distribuzione a 30 minuti dopo la fine del pasto.  

ARTICOLO 7 – TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

Le verifiche della Commissione Mensa saranno effettuate a vista, verificando esclusivamente la 
chek-list fornita dalla Stazione appaltante.  

I componenti della Commissione Mensa si devono limitare alla mera osservazione delle procedure 
di somministrazione dei pasti, con esclusione di qualsiasi forma di contatto con derrate alimentari, 
utensileria, stoviglie e altri oggetti che possano venire a contatto con gli alimenti.  

È fatto divieto di:  

- effettuare fotografie o riprese nei locali mensa;  

-  prelevare piatti di portata.  

È diritto della Commissioni Mensa, procedere alle seguenti verifiche del servizio:  

- corretta applicazione dei menu, in particolare rispetto del menu giornaliero previsto da 
calendario, esposizione del menu in refettorio con le relative grammature;  

- corretta sporzionatura dei piatti, prendendo come riferimento il piatto campione;  
- gradibilità dei pasti somministrati agli utenti;  
- stato di pulizia degli ambienti (valutazione visiva della pulizia della cucina, della dispensa e 

dei refettori).  

Non sono permesse verifiche che non rientrino tra quelle sopra indicate.  

La Commissione Mensa può accedere ai soli locali mensa (cucina, dispensa e refettorio).  

Le verifiche non dovranno in alcun modo interferire con l'operato del personale della Ditta 
aggiudicataria del servizio.  

Nessun rilievo potrà essere mosso al personale presente presso il centro refezionale. I componenti 
della Commissione mensa devono indossare, nel corso delle verifiche, apposito camice bianco, 
copricapo e mascherina. Il suddetto kit usa e getta verrà fornito dalla Ditta aggiudicataria.  



Le verifiche sul cibo somministrato possono avvenire solo mediante assaggio del medesimo pasto 
offerto agli utenti, e non attraverso il consumo di una intera pietanza.   

ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE  

Ad ogni verifica i membri della Commissione Mensa devono compilare la chek-list fornita 
dall'Amministrazione ed inviarla all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Dolianova e del 
Comune ove ha sede la scuola. 

ARTICOLO 9 - RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE  

La Commissione Mensa deve  informare il Municipio territorialmente competente sull’andamento 
del servizio stesso, trasmettendo la chek-list debitamente compilata tramite la scuola  in cui ricade 
il plesso  

ARTICOLO 10 - REVOCA INCARICO  

Qualora l’ufficio pubblica istruzione del comune di Dolianova dovesse riscontrare, da parte dei 
membri della Commissione Mensa, il mancato rispetto di quanto dettato dal presente Manuale 
Operativo, provvederà a rimuovere immediatamente i membri in questione dall'incarico con 
comunicazione scritta all’Istituto comprensivo di Dolianova. 

 


