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Art. l - COSTITUZIONE 

 

l) E’ costituita la Commissione Mensa per il servizio di refezione scolastica curato dell’I.C. “Don Milani- 

Capasso”; 

2) La Commissione è un organo volontario di rappresentanza dei diversi soggetti istituzionali e non, 

cointeressati  — controllo delle mense scolastiche, 

 

 

Art. 2 - COMPOSIZIONE 

 

1) La Commissione Mensa è composto da: 

 

Membri di diritto 

• Il Dirigente scolastico e il Presidente del Consiglio del1’Istituto Comprensivo “Don Milani-  

      Capasso”; 

 

Membri nominati 

• due rappresentanti dei genitori della scuola dell’infanzia Gescal, 

• un rappresentante degli insegnanti.- docente Vecchione Daniela responsabile del plesso Infanzia  

• Quattro membri genitori supplenti 

 

2) le modalità per l’elezione nei genitori e del1’ insegnante sono stabilite dal Consiglio d’Istituto.  

Tali rappresentanti possono essere riconfermati nella carica al massimo per tre anni consecutivi. 

All’inizio d’ogni anno scolastico i competenti organi scolastici provvedono alla nomina dei nuovi 
rappresentanti. Requisito indispensabile per i membri della componente genitori è avere figli utenti del 
servizio di refezione scolastica. 
L’elenco dei membri della Commissione è esposto all’albo dell’Istituto Comprensivo ed in apposito 

spazio, visibile al pubblico, della mensa scolastica. 
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Art. 3 – SCOPI E ATTIVITÀ 

1. La  Commissione Interna è un organo consultivo e propositivo, che ha lo scopo di contribuire al 

miglioramento della qualità del ser vizio offerto, anche con l’attivazione d’alcune fasi di controllo. 

Esercita le proprie funzioni di: 

- controllo dell’applicazione dei menù scolastici, delle loro variazioni, delle modalità 

d’erogazione del servizio, secondo il capitolato d’appalto in vigore; 

- accertamento della qualità  e dell’accettabilità del  pasto,  mediante un’apposita  scheda 

di valutazione, in riferimento:  

- al rispetto dei tempi di consegna e di somministrazione del cibo; 

all’appetibilità e al gradimento del cibo; 

- alla  quantità del cibo. 

2. A tal proposito, i genitori della Commissione possono accedere ai locali di distribuzione e di 
consumo dei pasti, allo scopo di assaggiare il pasto (porzione assaggio distribuita dal personale 
della mensa); gli assaggi possono essere al massimo quattro ogni  settimana e avverranno in locali 
attigui a quelli della refezione degli alunni. 

L’accesso è soggetto alle disposizioni del Dirigente scolastico, sentita l’ Amministrazione Comunale. 

3. I rappresentanti, durante la fase di controllo, non devono in alcun modo interferire con l’attività del 

personale addetto alla refezione scolastica, né dovrà darsi alcun tipo d'osservazione o 

contraddittorio con il suddetto per sonale. 

Detti rappresentanti della Commissione non devono: 

- toccare alimenti crudi, cotti, pronti pei il consumo, stoviglie e posateria; 

-  utilizzare i servizi igienici eventualmente riservati al personale di cucina o di distribuzione; 

- chiedere il gradimento del cibo agli utenti. 

4. La Commissione comunica immediatamente al Dirigente Scolastico e, per suo tramite, 
all’Amministrazione Comunale, le irregolarità e le inadempienze eventualmente riscontrate 
nell'esercizio dei controlli,  utilizzando la  scheda  di  valutazione. 

 

 

Art.  4  - FUNZIONAMENTO 

 

1. Le funzioni dei componenti sono gratuite. La prima seduta della Commissione è convocata dal 

rappresentante del1’Istituzione Scolastica. Durante la prima seduta è eletto il Presidente tra i 

membri di diritto della   Commissione, 

2. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all’anno presso la 

sede dell'Istituzione scolastica; può essere inoltre convocata in occasioni diverse  da almeno  un 

terzo dei componenti. La convocazione, riportante l’ordine del giorno, è  predisposta dal Presidente. 

 

 

Art. 5 — ACCESSO AGLI ATTI E D OCUMENTI 

 

1. La Commissione Mensa ha il diritto di ricevere, su richiesta, dall’ Amministrazione Comunale, ogni 

informazione  utile per lo svolgimento dei suoi compiti. 

 

 

Art. 6  —  ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva  la delibera  con l' 

approvazione del Consiglio dell’istituto Comprensivo "Don Milani-Capasso” di ACERRA. 

 


