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                                San    Nicola la Strada, 18/11/2021    

Ai componenti docenti   

FEOLA ROSA   

VILLAROSSA RITA    

Ai componenti genitori   

  FEOLA CATERINA  

FALCONIERI ORSOLA 

GRILLO MARIA 

BUANNE COSTANZA 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                           

 COMPOSIZIONE COMMISSIONE MENSA A.S. 2021/2022   

IL Dirigente scolastico    

Vista la delibera n. 11 del 21/12/2018 con cui il CI ha approvato la costituzione della commissione 

mensa,  

DECRETA 

 la costituzione della stessa che per l’anno scolastico 2021/22  risulta così composta:  

a) parte docente  : ins Rosa Feola e ins. Rita Villarossa;   

b) parte genitori: Feola Caterina e Falconieri Orsola (scuola dell’Infanzia di via Milano), Buanne 

Costanza e Grillo Maria   (scuola Primaria di viale Europa).  

  

1. La Commissione Mensa è costituita al fine di favorire la partecipazione, assicurando la massima 

trasparenza nella gestione del servizio di ristorazione scolastica, e di attivare forme di collaborazione 

e coinvolgimento dell’utenza;    

  

E’ un organo consultivo e propositivo che esercita, nell’interesse dell’utenza, i seguenti ruoli:    
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a) Ruolo di COLLEGAMENTO tra utenza, amministrazione scolastica e Amministrazione 

Comunale – soggetto titolare del servizio – facendosi carico di rappresentare le diverse istanze 

provenienti dall’utenza;    

b) Ruolo di MONITORAGGIO dell’accettabilità del pasto e della qualità del servizio;    

c) Ruolo CONSULTIVO in relazione alle variazioni del menù scolastico, alle modalità di 

erogazione del servizio e al controllo del rispetto del capitolato d’appalto;    

d) Ruolo PROPOSITIVO per tutto ciò che riguarda la programmazione di attività ed interventi 

in ambito di educazione alimentare. 

 

2. La commissione mensa si reca in visita ai plessi, in orario di somministrazione dei pasti, ogni 15 

giorni, ovvero 2 volte al mese   

3. I rappresentanti della Commissione Mensa svolgono le seguenti funzioni:    

- partecipano alle riunioni della Commissione con diritto di proposta e di voto, nell'ambito delle 

competenze consultive sul menu tipiche della commissione mensa;    

- svolgono funzioni di portavoce e di referente presso il proprio plesso scolastico;    

- osservano e verificano la conformità del menù, il rispetto delle grammature, dei tempi di 

consegna e somministrazione del cibo, corrispondenza tra numero dei pasti e presenza degli 

utenti, temperatura al momento di distribuzione e consumo;    

- controllano la pulizia dell’ambiente, dei tavoli e delle stoviglie;    

- possono chiedere chiarimenti in relazione alla preparazione degli alimenti e consultare i 

documenti relativi alle forniture e derrate alimentari sottoponendo la relativa richiesta scritta 

all’Ufficio  Istruzione;    

- monitorano l’appetibilità e gradibilità del pasto da parte degli alunni attraverso l’osservazione 

diretta, la verifica della quantità di scarti prodotti, l’assaggio di ogni pietanza presente nel 

menù; - redigono verbale   degli incontri   

- è fatto divieto di scattare e divulgare foto ai cibi ed ai bambini.  

 

Si sottolinea che, I rappresentanti della Commissione Mensa sono tenuti  al  rispetto delle regole 

basilari di prevenzione Covid 19 quali: 

 

 non recarsi a  scuola  in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti la visita a 

scuola;  

 non essere stati a contatto con persone positive negli 14 giorni precedenti la visita a scuola. 

 

Si precisa altresì che, per accedere ai locali adibiti alla mensa, è obbligatorio l’esibizione del GREEN 

PASS, l’uso della mascherina, in coerenza con la normativa vigente nazionale. 

  

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Merola  
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