
 

COMUNE DI FARA GERA D’ADDA

REGOLAMENTO COMMISSIONE
MENSA

- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11.03.2013;
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14.05.2015;
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2016.



PREMESSA:
Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione Mensa (CM) e i
rapporti della stessa con gli altri organi istituzionali quali l’A.C., le dirigenze scolastiche e l’A.S.L..

ART. 1 RUOLO E COMPITI

La CM esercita, nell’interesse dell’utenza e di concerto con l’A.C., un ruolo:
- di  collegamento  tra  l’utenza  e  l’A.C.,  facendosi  carico  di  riportare  le  diverse  istanze  che

pervengono dall’utenza stessa;
- di consulenza per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico e le modalità di erogazione

del servizio;
- di  controllo  e  verifica  di  quanto  previsto  nel  capitolato  d’appalto  e  negli  allegati,  tabelle

merceologiche e dietetiche, ad esso collegati, al fine di poterne verificare il rispetto durante i
sopralluoghi; 

- di promozione di azioni migliorative e informative in tema di educazione alimentare.

Assume compiti di valutazione e monitoraggio del servizio in ordine a: 
- corrispondenza tra numero dei pasti e numero degli utenti; 
- conformità dei pasti somministrati al menù adottato; 
- appetibilità e gradimento del cibo da parte degli utenti; 
- rispetto delle grammature e correttezza delle porzioni; 
- rispetto dei tempi di preparazione, consegna e somministrazione del cibo; 
- valutazione della qualità sensoriale dei cibi, attraverso l’assaggio di apposite porzioni; 
- accettabilità in generale del pasto;
- funzionamento e qualità del servizio e presentazione dei pasti; 
- pulizia, rumorosità, affollamento e temperatura dei locali. 

ART. 2 COMPOSIZIONE 

La CM è composta da: 
- Sindaco o Assessore o delegato in qualità di Presidente; 
- Rappresentante dei genitori Consiglio d’Istituto; 
- Rappresentante dei genitori di alunni che utilizzano il servizio di refezione per ciascun ordine

di  scuola  (infanzia,  primaria di  Badalasco,  primaria  di  Fara  Gera d’Adda e secondaria  di
1°grado);  

- Docente e/o un educatore che utilizza il servizio di refezione, per ciascun ordine di scuola; 
- Rappresentanti della ditta appaltatrice (referente della ditta Sodexo e cuoco).

Può  partecipare  anche  un  rappresentante  dell’Azienda  Sanitaria  Locale competente,  in  qualità  di
esperto esterno, su esplicita richiesta scritta.

Le componenti  possono individuare la figura di vice presidente fra i membri della CM con compiti di 
verbalizzazione delle sedute. 

I verbali delle sedute, sottoscritti dal presidente, saranno inviati, a cura della Segreteria comunale, a 
tutti i componenti a mezzo posta elettronica, all’Istituto Comprensivo per l’affissione alle bacheche 
dei singoli plessi scolastici e pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune.
Per  motivi  tecnico-organizzativi,  il  ruolo  di  segretario  può  essere  svolto  da  un  dipendente
dell’amministrazione comunale, che più agevolmente può mantenere contatti con i vari enti coinvolti e
conservare le schede di sopralluogo. 

ART. 3 NOMINA E DURATA 



I rappresentanti dei genitori e degli insegnanti che compongono la CM sono designati e nominati dagli
organi  collegiali  scolastici,  fra  i  soggetti  che  si  rendono  disponibili,  e  seguendo  le  indicazioni
contenute nell’art. 10 del Regolamento del Servizio Mensa dell’Istituto Comprensivo di Fara Gera
d’Adda – approvato con delibera del consiglio d’Istituto in data 14 dicembre 2015. 

I  nominativi  dei  genitori  e  dei  docenti devono  essere  comunicati  dalla  Scuola,  entro  i  mesi  di
ottobre/novembre, all’Amministrazione Comunale che provvede con decreto sindacale alla nomina e
all’ufficiale costituzione della CM.

La CM resta in carica un anno scolastico e i componenti possono essere rieletti, ma devono essere
sostituiti in caso di ritiro del proprio figlio dal servizio o decadenza dell’iscrizione.

ART. 4 FUNZIONI DEI COMPONENTI

Il presidente svolge i seguenti compiti: 
- convoca le CM; le convocazioni sono disposte almeno 5 giorni non festivi prima delle sedute.

Il presidente è tenuto a riunire la Commissione in convocazione straordinaria entro un termine
non superiore a 5 giorni quando lo richiedano almeno tre componenti; 

- formula puntualmente l’ordine del giorno, affinché si comprendano chiaramente gli argomenti
da trattare; 

- mantiene rapporti e comunicazioni tra i componenti.
 

L’amministrazione comunale:
- mette a disposizione locali idonei per le riunioni;
- assicura la disponibilità dei documenti amministrativi (capitolato, atti amministrativi e 

riferimenti legislativi) relativi al servizio mensa;
- invia telematicamente copia dei verbali della Commissione, una volta redatti e sottoscritti, ai 

soggetti di cui all’art. 2;
- valuta le schede di sopralluogo con il Presidente della Commissione;
- assicura adeguata diffusione del menù mediante affissione nella bacheca di ciascuna scuola e

pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune; 
- verifica  l’andamento  del  servizio  di  ristorazione  e  controlla  l’applicazione  del  capitolato

d’appalto per quanto attiene a: 
 qualità merceologica degli alimenti; 
 qualità organolettica del piatto finito; 
 rispetto delle grammature somministrate; 
 grado di accettazione del pasto; 
 organizzazione e conduzione del servizio. 

I rappresentanti dell’istituzione scolastica 
L’acquisizione delle regole di comportamento a tavola da parte dei bambini costituisce un percorso
complesso,  guidato  dall’adulto.  In  questo  contesto  i  ruoli  e  l’approccio  della  figura  del  docente
diventano centrali.  Grazie alla  loro sistematica presenza in mensa,  assumono un ruolo importante
nell’assicurare un ambiente sereno e collaborativo, adeguato per il consumo del pasto, promuovendo
l’assaggio degli alimenti al fine di consumare il pasto previsto. L’insegnante si pone come modello
comportamentale nel momento in cui mangia con il bambino e gli mostra concretamente il rispetto
delle regole enunciate. Gli insegnanti possono dare un contributo essenziale per conoscere in maniera
statistica e continuativa il giudizio del bambino sul momento del pranzo e sulle modalità con cui viene
organizzato. A questi fini gli insegnanti referenti devono farsi portavoce con il dirigente scolastico e i
colleghi delle proposte emerse in CM e sostenerle. 

Il rappresentante della ditta di ristorazione 



Collabora fattivamente alla risoluzione delle problematiche emerse in sede di Commissione e alle
iniziative di Educazione Alimentare.

I rappresentanti dei genitori 
Sono  un  punto  di  riferimento  per  i  genitori  con  figli  iscritti  al  servizio  di  refezione  scolastica.
Riferiscono  agli  altri  genitori  in  merito  agli  argomenti  trattati  in  CM,  motivano  e  sostengono  le
proposte di soluzione delle criticità, raccolgono ulteriori suggerimenti e indicazioni. 
Sono inoltre incaricati delle verifiche in mensa così come da successivo art.6.

ART. 5 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA
L’Ufficio  Segreteria  comunale,  dopo  il  decreto  di  nomina,  provvederà  ad  inviare  in  formato
elettronico, a tutti i componenti della Commissione mensa, una copia del Regolamento in vigore e del
Capitolato d’appalto comprensivo degli allegati riguardanti le tabelle dietetiche e merceologiche.
Inoltre raccoglierà le istanze e i verbali di ispezione. 
La CM si riunisce almeno due volte all’anno e comunque 30 giorni prima dell’introduzione di ogni
menù (invernale ed estivo).

La convocazione della Commissione viene effettuata dal Presidente, su propria iniziativa o su richiesta
motivata di almeno tre membri della Commissione, con avviso scritto contenente l’ordine del giorno,
almeno 5 giorni prima della data dell’adunanza.

All’interno della CM le decisioni sono prese a maggioranza semplice con la presenza di almeno 5
commissari aventi diritto al voto.

I pareri della CM sono consultivi, propositivi e non vincolanti per l’amministrazione comunale.

ART. 6 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO 

Ai componenti del CM è consentito il libero accesso, senza necessità di preavviso,  al Centro Cottura
e ai locali ad esso annessi, evitando possibilmente i momenti di massima produttività e preparazione
(per esempio nella post cottura, durante il riempimento e stazionamento dei contenitori termici) per
non intralciare il corretto svolgimento di fasi particolarmente a rischio igienico sanitario.
Generalmente i  componenti  della  commissione mensa possono effettuare delle  visite  di  controllo,
senza necessità di preavviso, al refettorio della scuola per la quale sono stati eletti;  ma possono anche
visitare  le  mense  delle  altre  scuole  dell’Istituto  Comprensivo,  in  un’ottica  di  collaborazione,
soprattutto  nel  caso  di  sostituzione  di  un  referente  momentaneamente  e  giustificatamente
impossibilitato ad effettuare controlli.
È  fatto  divieto  ai  commissari  di  partecipare  alla  preparazione  dei  pasti  e/o  ad  alcune  fasi  della
preparazione stessa.
Per non interferire con la normale attività lavorativa degli operatori:

- la visita al Centro cottura e ai locali annessi è consentita, in ogni verifica, ad un numero di
rappresentanti non superiore a due; durante il sopralluogo dovranno essere a disposizione del
CM camici monouso. È vietato l’assaggio dei cibi nella cucina;

- la visita ai refettori è consentita, in ogni giornata, in numero di rappresentanti non superiore a
due; durante il sopralluogo dovranno essere a disposizione della CM le stoviglie necessarie per
l’assaggio dei cibi che deve avvenire nei refettori.

I  componenti  della  CM,  durante  i  sopralluoghi,  non  devono  rivolgere  osservazioni  o  reclami  al
personale addetto al servizio né chiedere il gradimento del cibo agli utenti.  Di ciascun sopralluogo
effettuato i  rappresentanti  redigeranno la scheda di  valutazione,  di  cui si  allega fac-simile,  da far
pervenire all’Ufficio Segreteria del Comune e sottoscrivere al Responsabile del servizio. Qualsiasi
osservazione e/o irregolarità dovrà essere documentata sulla scheda in maniera precisa e circostanziata
e segnalata immediatamente al predetto ufficio.



Le segnalazioni inerenti disservizi andranno altresì presentate al Capo area della ditta Appaltatrice del
Servizio in forma scritta.
In caso di grave disservizio il Presidente della CM  potrà contattare direttamente i servizi ASL con
richiesta di intervento, oltre che dare immediata segnalazione al referente comunale.

Segnalazioni e contestazioni  inerenti al  servizio di refezione scolastica,  da parte dei genitori  non
facenti parte della Commissione mensa dovrà pervenire al Presidente attraverso il rappresentante della
propria scuola.

ART. 7 NORME IGIENICHE

L’attività della CM, durante il sopralluogo, deve essere limitata all’osservazione della procedura 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 CM non devono pertanto toccare utensili, attrezzature e stoviglie, alimenti cotti
pronti  per  il  consumo,  né  crudi;  per  quanto  riguarda  l’assaggio  dei  cibi,  come  specificato
precedentemente, sarà a disposizione tutto il necessario.
I membri della CM non devono utilizzare i servizi igienici riservati al personale e si devono astenere
dalla visita in caso di tosse, raffreddore, malattie dell’apparato respiratorio e gastrointestinale e da
qualsiasi altra affezione contagiosa.

ARTICOLO 8 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITA’

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
L'entrata in vigore del regolamento determina l’abrogazione delle precedenti norme regolamentari.
Il  regolamento  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  e  parimenti  gli  eventuali
aggiornamenti o modificazioni.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Scuola (materna, elementare, media)   _________________________________________

Menu del ________________________________

CUCINA - DISPENSA
La pulizia di ambienti e arredi è:  buona         mediocre        sufficiente          scarsa      



si no
Ci sono insetti?  

Sono presenti piatti preparati con molto anticipo?  

Le  derrate  alimentari  conservate  nelle  dispense  corrispondono  a  quanto  previsto  nel  menu  in
vigore?                                                                                                                 

Le confezioni sono integre/correttamente chiuse?  

La tabella dietetica è esposta?  

Il menù del giorno corrisponde a quello indicato in tabella?  

Se ci sono variazioni sono state comunicate ai genitori?  

REFETTORIO
La pulizia di ambienti e arredi è:   buona         mediocre        sufficiente          scarsa      

si no
Ci sono insetti?  

I tavoli sono coperti con tovaglie/tovagliette?  

I bicchieri , le posate e le brocche per l’acqua sono puliti?  

Firma del rilevatore________________________________________  Data ________  Ora _____



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PASTO

Scuola (materna, elementare, media) ________________________________
Menù del _____________________________
n° pasti _______________________________ Turni        si            no  
Orario arrivo pasto _______________  Orario distribuzione _______________

1    SOMMINISTRAZIONE                         n° persone addette alla distribuzione    _________

2   TEMPERATURA
         (all’assaggio)

1° piatto
2° piatto
contorno

caldo   
caldo   
caldo   

tiepido   
tiepido   
tiepido   

freddo   
freddo   
freddo    

3   COTTURA
        (all’assaggio)

1° piatto
2° piatto
contorno

adeguato  
adeguato  
adeguato  

scotto    
scotto    
scotto    

crudo    
crudo    
crudo    

4   SAPORE 1° piatto
2° piatto
contorno

gradevole  
gradevole  
gradevole  

insipido   
insipido   
insipido   

salato    
salato    
salato    

5   QUANTITA’ sufficiente               abbondante              scarsa     

6   GIUDIZIO GLOBALE buono                     non buono               appena suff.  

note:__________________________________________________________________
______________________________________________________________

7   PANE                                                fresco                                           raffermo            

                        note:________________________________________________________________

8   FRUTTA                         accettabile                   acerba              troppo matura    

                        note: _______________________________________________________________

9   RISPETTO DEL MENU’                                           SI                                           NO    

       se  NO   motivazione ___________________________________________________________

Firma del rilevatore________________________________________  Data ________  Ora _____



ACCETTABILITA’ DEL PASTO

Menù del giorno ..................................................................................................

Primo piatto TA PA PR TR

Secondo piatto TA PA PR TR

Contorno TA PA PR TR

Frutta TA PA PR TR

TA = Totalmente Accettato                         (75%-100%    percentuale riferita al numero dei bambini)
PA = Parzialmente Accettato                      (74%-50%       percentuale riferita al numero dei bambini)
PR = Parzialmente Rifiutato                        (49%-25%      percentuale riferita al numero dei bambini)
TR = Totalmente Rifiutato                           (0-24%           percentuale riferita al numero dei bambini)

Si considera mangiato il cibo con un avanzo nel piatto inferiore o uguale al 50%

Firma del rilevatore________________________________________  Data ________  Ora _____
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