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REGOLAMENTO  COMUNALE  DELLA COMMISSIONE 

MENSA SCOLASTICA 
 

 

Art. 1  -  Costituzione 

 

Al fine di assicurare il dialogo e il confronto per il continuo miglioramento e soddisfazione del 

servizio di ristorazione scolastica, il Comune di San Mauro Torinese si avvale di un’apposita 

Commissione Mensa con funzioni propositive e consultive. 

 

La Commissione Mensa è un organo di rappresentanza degli utenti iscritti al servizio  ai sensi delle 

linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 

dell’11.6.2010) e svolge azione di verifica dell’andamento del servizio, in aggiunta agli altri 

controlli istituzionali (ASL, Laboratori di analisi, Servizio dietetica, Servizio comunale); può 

fornire suggerimenti sulla composizione e/o variazione dei menù scolastici e formulare proposte 

all’Amministrazione Comunale. 

 

 

Art. 2  -  Composizione della Commissione Mensa 

 

Compongono la Commissione Mensa: 

 

 Un rappresentante titolare ed uno supplente  per ogni plesso scolastico (per la Scuola E. 

Morante ove nello stesso plesso è presente sia la Scuola primaria che la Scuola dell’Infanzia: 

un rappresentante titolare ed uno supplente per ogni ordine di scuola), designati dal 

Consiglio di Istituto in rappresentanza delle famiglie. I nominativi di questi componenti 

saranno trasmessi dagli Istituti Comprensivi al Comune entro il 30 ottobre di ogni anno 

scolastico nel quale vengono nominati.  In mancanza di comunicazione si intendono 

confermati i membri segnalati per il precedente anno scolastico, sempreché i rispettivi figli 

proseguano nella frequenza scolastica nel plesso di riferimento. Per essere designati i 

genitori devono avere almeno un figlio fruitore della refezione scolastica nel plesso per cui 

vengono nominati. 

 Un docente  per ogni plesso scolastico (per la Scuola E. Morante: un docente per ogni ordine 

di scuola) 

 Il Sindaco e/o l’Assessore con delega ai Servizi educativi-scolastici 

 Un consigliere comunale di maggioranza ed uno di minoranza 

 Il Dirigente e/o il Funzionario  dei Servizi educativi-scolastici del Comune di San Mauro 

T.se 

 L’incaricata del servizio comunale di dietetica. 

 

 



Potranno essere presenti alle riunioni della Commissione Mensa con diritto di parola: 

 

 I Dirigenti scolastici  

 I rappresentanti della Ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica (con 

riferimento al servizio espletato presso le Scuole secondarie di primo grado). 

 

 

Potranno altresì essere invitati esperti la cui consultazione è ritenuta utile dall’Amministrazione o 

dai rappresentanti della Commissione dietro preventiva richiesta al Comune che cura le 

convocazioni, come da successivo articolo 4. 

 

La Commissione  Mensa Scolastica ha durata di due anni scolastici e resta in carica fino alla 

nomina della successiva. 

 

I dimissionari possono essere sostituiti nel corso dell’anno. 

 

I componenti della Commissione saranno nominati con apposito atto amministrativo. 

 

Art. 3  -  Ruolo della Commissione Mensa 

Compito fondamentale della Commissione Mensa è l’osservazione e il monitoraggio del buon 

funzionamento e della soddisfazione dell'utenza scolastica e la segnalazione di eventuali problemi 

di conduzione. Per tale compito i rappresentati designati e i componenti di diritto si avvalgono delle 

seguenti azioni: 

 

a) effettuare il monitoraggio in merito  alla qualità del servizio di refezione scolastica; 

b) effettuare l’assaggio, nei locali refettorio, delle pietanze previste; 

c) valutare la temperatura dei cibi al palato; 

d) osservare la presentazione dei piatti; 

e) osservare il funzionamento del servizio nel suo insieme; 

f) compilare il foglio relativo alle osservazioni della giornata. 

 

La Commissione Mensa esercita un ruolo consultivo e propositivo sull’andamento e sulla qualità 

del servizio e fornisce suggerimenti nei limiti delle facoltà che le vengono attribuite dal presente 

regolamento, dai capitolati d’appalto e dalle normative di settore; viene pertanto messo a 

disposizione della Commissione il capitolato d’appalto sia della fornitura delle derrate alimentari 

utilizzate per la preparazione dei pasti per le Scuole dell’Infanzia e Primarie, sia del servizio di 

refezione scolastica delle Scuole Secondarie di primo grado (una copia sarà conservata in ogni 

plesso) e copia dei menù secondo stagionalità. 

 

Detto organo svolge inoltre un ruolo di collegamento tra l’utenza e il servizio di refezione 

scolastica, facendosi carico di riportare i suggerimenti e i reclami che pervengono dall’utenza 

stessa, ed un ruolo di collaborazione nel monitoraggio della gradibilità del pasto e delle modalità di 

erogazione del servizio. 

 

I componenti della Commissione Mensa possono accedere per i controlli ai locali destinati al 

servizio di ristorazione in numero non superiore a 2 contemporaneamente per ogni plesso e 

solamente se si trovano in buone condizioni di salute. 

 

Dovranno svolgere le proprie funzioni di controllo senza ostacolare o ritardare lo svolgimento del 

servizio, con esclusione di ogni forma di contatto diretto o indiretto con gli alimenti, utensileria, 

stoviglie o altri oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari. In particolare nel 



caso di verifiche in aree delicate dal punto di vista igienico - sanitario (cucine  o aree di 

distribuzione dei pasti), è necessario adeguato abbigliamento (ad es. sovrascarpe ecc.). 

 

Non è consentita la permanenza in cucina durante la preparazione dei pasti: eventuali controlli 

all’interno di questo locale possono essere effettuati prima dell’inizio della manipolazione delle 

derrate o dopo la distribuzione dei pasti. 

 

I membri della Commissione non possono formulare osservazioni o contestazioni al personale 

dipendente del Comune o delle Imprese di ristorazione, né richiedere la consegna di copia di alcun 

documento. Eventuali riprese  fotografiche o video potranno riguardare esclusivamente i piatti e le 

preparazioni al fine di fornire supporto documentale alle segnalazioni; in nessun caso potranno 

riguardare i lavoratori addetti al servizio o i minori presenti nei refettori. 

 

I componenti della Commissione Mensa potranno concordare con l’Amministrazione visite 

conoscitive al Centro di Cottura (per il servizio di refezione scolastica delle Scuole Secondarie di 

primo grado). 

 

La Commissione Mensa potrà collaborare con l’Amministrazione Comunale nel promuovere 

iniziative inerenti l’educazione alimentare rivolte agli utenti. 

 

Il parere espresso dalla Commissione ha valore consultivo e non vincolante ai fini della funzionalità 

del servizio, di cui rimane sempre responsabile la Città di San Mauro Torinese. Ove, per ragioni 

tecnico-organizzative,  non fosse possibile uniformarsi alle richieste formulate dalla Commissione 

Mensa, il Comune relazionerà in merito alla prima riunione utile dell’Organismo. 

 

 

Art. 4  -  Funzionamento della Commissione Mensa 

 

La Commissione Mensa si riunisce almeno tre volte nel corso dell'anno in locali messi a 

disposizione dall’Amministrazione Comunale o dalle Autorità Scolastiche, su richiesta di un terzo 

dei componenti o su iniziativa del Presidente, al fine di comunicare i risultati del monitoraggio e  

promuovere azioni migliorative. 

 

Eventuali segnalazioni ritenute urgenti o gravi devono essere inoltrate immediatamente ai Dirigenti 

Scolastici e al Responsabile del Servizio educativo scolastico, che provvederanno ad una tempestiva 

valutazione. 

 

La convocazione delle riunioni periodiche viene decisa dal Sindaco e/o dall’Assessore competente 

che le presiede. 

 

I verbali della Commissione Mensa vengono trasmessi, a cura del Comune, al Consiglio di Istituto. 

 

Le sedute sono pubbliche. 

 


