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La Commissione Mensa Cittadina 

 
Finalità  
 
ַ Promuovere la partecipazione delle  famiglie utenti e dell’ Istituzione Scolastica  

nell’organizzazione del servizio di refezione scolastica, nel monitoraggio  e nelle 
azioni di politica dell’educazione alimentare rivolta alle giovani generazioni. 

 
ַ Favorire il  costante miglioramento della qualità del servizio, fermo restando la 

competenza dell’amministrazione nell’erogazione del suddetto. 
 
Composizione 
 
La commissione Mensa Cittadina è composta da :  

1 rappresentante dei genitori 
1 rappresentante dell’istituzione scolastica (insegnante/operatore/ 

direttore scolastico)  
per ogni Consiglio d’Istituto dei tre Istituti Comprensivi :  Croce, Centro, Ceretolo. 
 
Fanno parte della commissione : 
- il dirigente del settore risorse umane ( area scolastica) o un suo delegato 
- un responsabile dell’ente /società che fornisce il servizio 
- un impiegato del servizio amministrativo scolastico con funzioni di segreteria. 
 
Funzionamento  
 
La  Commissione Mensa si avvarrà per l’elezione dei suoi rappresentanti della 
collaborazione  degli Istituti Comprensivi che a tal fine formalizzeranno una propria 
commissione interna ad ogni plesso/istituto i cui rappresentanti potranno essere 
almeno un insegnante e un genitore per ogni plesso scolastico.                                                                                                                                                           
La Commissione Mensa interna nominerà i rappresentanti da inviare alla Commissione 
Mensa Cittadina. 
 
La Commissione Mensa può essere convocata di norma per tre – cinque  volte l’anno o 
sulla base di problematiche urgent ,  quando lo si ritenga necessario. 
 
La validità della riunione richiede almeno il 50% della presenza dei suoi componenti. 
Le decisioni sono valide con il 51% di pareri favorevoli dei componenti presenti. 
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Competenze della Commissione Mensa. 
 
        La Commissione Mensa può esaminare tematiche inerenti l’organizzazione del 
servizio di refezione scolastica e dell’educazione alimentare ,  in particolare si occupa 
di : 
• monitorare la qualità e la gradibilità del cibo distribuito secondo il programma di 

menù alimentare previsto  dagli organi competenti ( come da Art. 5 ) 
• proporre la partecipazione di esperti , tecnici, per studi , pareri, proposte 

sull’educazione alimentare, procedendo anche all’organizzazione  di iniziative in 
accordo/collaborazione con il settore competente. 

• Viene altresì informata dall’Amministrazione Comunale su proposte e iniziative 
organizzate dall’Amministrazione stessa  , sia per l’utenza libera, sia per personale 
scolastico ( educatori, insegnanti, ecc…)  

• Viene informata sulle  modifiche del menù scolastico per esprimere pareri e 
suggerimenti . 

• Viene informata in merito a proposte di modifiche del servizio avanzate dalla 
scuola ( organi collegiali/dirigenti scolastici/ genitori non rappresentanti la 
Commissione Mensa degli Istituti comprensivi) 

 
Partecipazione dei genitori 
 
       E’ concordata  la possibilità da parte di ogni singolo genitore, di poter assaggiare 
il pasto , come già previsto per i rappresentanti della Commissione, se autorizzati dai 
Dirigenti Scolastici e la possibilità per  genitori e insegnanti di effettuare visite 
guidate alla cucina centralizzata, previa autorizzazione della Dirigente dell’Area 
Servizi alla Persona, che ugualmente garantisce la formazione permanente del 
personale della cucina stessa e la comunicazione tempestiva delle problematiche 
emerse. 
 


