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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E 

IL FUNZIONAMENTO DELLA 

COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA 

 

 

 
In un quadro complessivo di politiche alimentari per la salute in 

cui più attori sono chiamati a dare un irrinunciabile contributo, 

il filo conduttore deve essere rappresentato da logiche 

improntate al binomio: 

“promozione della salute - promozione della qualità”, 

in cui la prospettiva deve essere: 

operare secondo principi che connotano una 

“ristorazione che promuove salute”. 
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RUOLO E FINALITÀ 

 

(Dalle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione del Ministero della Salute) 

 

 

 
 

RIFERIMENTI 

 

 Linee Guida Ministero su Ristorazione Scolastica 

 Linee guida regionali ristorazione pubblica RAS 

 TABELLE con riferimento al capitolato d’appalto su: 

- Stagionalità menu 

- Stagionalità frutta 

- Tabella grammature 

 

 

 

  



PREMESSA 

 

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto e 

la pubblicazione dello stesso agli Albi di tutte le scuole dell'Istituto. 

 

Il Regolamento è soggetto a modifiche; l'iniziativa delle proposte sarà accolta e 

valutata dalle componenti del Consiglio di Istituto. 

 

Il presente Regolamento è espressione dell'autonomia organizzativa di un'istituzione 

dotata di personalità giuridica e disciplina i comportamenti degli utenti e/o attori del 

servizio scolastico, i quali sono tenuti a rispettarlo ed a farlo rispettare, in relazione al 

ruolo ed alla funzione che svolgono.  

Tutto ciò che non è direttamente espresso nel presente Regolamento viene comunque 

disciplinato dalle leggi vigenti, dalle linee guida regionali ristorazione pubblica RAS, 

dal Ministero (Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica), dalla ASL di 

competenza e dall’Ente appaltante il servizio. 

 

Il Regolamento dell’Istituto, diretto agli alunni e al personale scolastico che lo 

frequentano, a tutti coloro che vi agiscono in qualità di operatori scolastici, di utenti o 

di soggetti esterni aventi diritto, dovere o interesse legittimo ad accedervi, ha lo scopo 

di mantenere e/o migliorare la qualità del servizio mensa scolastica. Esso costituisce, 

pertanto, un riferimento certo per la conoscenza della norma da osservare e da attuare, 

al fine di garantire la partecipazione della “Scuola” nella sua gestione. 

 

Il presente Regolamento potrebbe avere delle declinazioni in funzione del diverso Ente 

appaltante a cui fare riferimento, in virtù del diverso Ente appaltante o differente 

capitolato di altro Comune nel quale l’Istituto Comprensivo Statale E. d’Arborea 

esercita. 

 

 

 

 

Articolo 1 

 

Costituzione 

 

1. È istituita la commissione mensa per il servizio di refezione scolastica di 

competenza dell’Istituto Comprensivo “Eleonora d’Arborea” di San Gavino 

Monreale per i comuni di San Gavino Monreale e Sardara. 

2. La Commissione esercita le proprie funzioni nell’ambito della refezione 

scolastica delle seguenti scuole, ove prevista dal tempo scuola: 

- Scuola dell’infanzia statale di via Machiavelli a San Gavino M.le 

- Scuola dell’infanzia statale di via Calabria a Sardara 

- Scuola Primaria: Via Fermi a San Gavino M.le 



- Scuola Primaria: Via Caddeo a San Gavino M.le 

- Scuola Primaria: Via Paganini a San Gavino M.le 

- Scuola Primaria: Via Calabria a Sardara 

- Scuola Secondaria di I grado Via Foscolo a San Gavino M.le 

- Scuola Secondaria di I grado Via Campania a Sardara. 

 

Articolo 2 

 

Composizione e nomina 

 

1. La Commissione è composta da: 

- N° 2 genitori per plesso nel quale sia previsto il servizio, eletti tra i genitori 

degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

- N° 1 insegnanti coordinatori per ogni ordine di scuola dove sia previsto il 

servizio 

- N° 1 responsabile designato per la ditta appaltatrice del servizio 

- N° 1 referente dell’Amministrazione Comunale (Ente appaltante) 

- Il Presidente della Commissione mensa identificato nella componente genitori 

- Il Dirigente scolastico o suo delegato 

- Il Presidente del Consiglio d’Istituto o suo delegato 

2. Il Consiglio d’Istituto, acquisiti i nominativi degli eletti a seguito di 

autocandidatura, provvederà con proprio atto all’incarico dei componenti, i 

quali potranno esercitare i compiti e le funzioni attribuite fin dal momento 

dell’adozione della delibera consiliare.  

3. L’elenco dei componenti della Commissione mensa deve essere fatto 

pervenire dall’Istituto Comprensivo e all’Amm.ne Comunale che provvederà 

ad inviarlo alla ASL (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e ai 

responsabili del Centro cucina della ditta appaltatrice 

4. Presiede la Commissione mensa un Presidente, nominato dal Consiglio 

d’Istituto tra i genitori eletti, su indicazione degli stessi e sulla base di 

opportune valutazioni di merito, titoli o competenze attinenti 

5. I genitori componenti della Commissione mensa vengono eletti dai genitori 

degli alunni in occasione di apposita assemblea, comunicata dal Presidente 

del Consiglio d’Istituto, cui prenderanno posto tutti i rappresentanti di classe 

e di sezione, insieme ai candidati. 

6. E’ prevista l’elezione di un componente supplente sia della componente 

genitoriale che docente, per una sostituzione immediata in caso di decadenza 

o dimissione di un componente eletto. In caso di necessità si provvederà ad 

elezioni differite per la nomina di nuovi membri con comunicazioni alle 

famiglie degli alunni da parte del Dirigente scolastico, a mezzo circolare. 

7. Ogni membro deve essere sostituito qualora abbia presentato dimissioni 

scritte; a seguito di 2 assenze agli incontri/riunioni nello stesso anno 

scolastico, anche non consecutive e non motivate; abbia contravvenuto alle 

disposizioni del presente Regolamento 



8. I docenti componenti della Commissione vengono nominati dal Dirigente 

scolastico. 

9. Il referente dell’Amministrazione Comunale è il Direttore dei servizi generali 

e amministrativi o un funzionario da esso designato 

10. I componenti della Commissione durano in carica per tre anni scolastici, fino 

al rinnovo, pertanto possono operare anche nei primi mesi del nuovo anno 

scolastico fino a nuove elezioni. I genitori che non hanno figli all’interno 

delle classi dell’Istituto Comprensivo, nei plessi ove il servizio è in essere, 

decadono dall’incarico e dovranno essere sostituiti dal componente supplente 

già individuata in elezione. Stesso dicasi per gli insegnanti che non esercitano 

nelle classi dell’Istituto Comprensivo dove è in funzione il servizio di mensa. 

11. Per poter essere membro della Commissione è necessario essere un 

insegnante dell’Istituto Comprensivo o un genitore di un alunno iscritto nello 

stesso Istituto e frequentante una classe che usufruisce del servizio.  

Non possono invece far parte della Commissione i fornitori di generi destinati 

al servizio in questione, parenti o affini di titolari, soci o dipendenti della ditta 

appaltatrice. 

 
 

Articolo 3 

 

Scopi e attività 

 

L’obiettivo globale del servizio di ristorazione è quello di fornire un pasto 

appropriato in un contesto adeguato secondo una visione sistemica della qualità. 

In tal senso, le finalità e le strategie di organizzazione di un servizio di 

ristorazione scolastica devono ispirarsi a una consapevole ed efficace politica di 

qualità totale. 
Lo scopo è contribuire dunque al miglioramento della qualità del servizio offerto 

prevedendo l’attivazione di alcune fasi di controllo. 

 

Elenco delle attività: 

 Creare un collegamento tra utenti e Direzione scolastica; tra Direzione 

scolastica e Amministrazione comunale in qualità di ente appaltante 

 Proposta e consultazione nella scelta dei menù scolastici, delle loro 

variazioni, delle modalità di erogazione del servizio, nel rispetto del 

capitolato d’appalto in vigore 

 Monitoraggio nel rispetto del capitolato tramite l’uso di apposite schede 

di valutazione, della qualità del servizio reso, delle materie prime, delle 

quantità, del grado di soddisfazione dell’utenza, attraverso indicatori 

oggettivi e soggettivi; comfort degli ambienti di refezione (All. 01) 

 Promozione di abitudini alimentari corrette con proposta di attivazione di 

percorsi/progetti didattici di educazione alimentare e riduzione degli 

sprechi 



 Proposte migliorative relative agli alimenti di refezione 

 Proposte e valutazioni per la differenziazione del menù in relazione alla 

tipologia e necessità degli utenti (patologie, intolleranze, allergie, 

differenze culturali/religiose) 

 Valutazione sulla gestione di avanzi, eccedenze e rifiuti 

 

 

Articolo 4 

 

Modalità di funzionamento 

 

1. La Commissione viene convocata periodicamente, almeno due volte l’anno, 

dal suo Presidente, mentre la verbalizzazione è a cura del responsabile di 

servizio, salvo delega ad altro componente 

2. Il Presidente della Commissione mensa, la maggioranza dei singoli 

componenti, possono richiedere al Dirigente scolastico ulteriori convocazioni 

su specifica richiesta, indicando l’ordine del giorno 

3. Le date delle riunioni verranno stabilite, in quest’ultimo caso, di comune 

accordo, in base alla disponibilità dei locali mensa; i sopralluoghi potranno 

essere compiuti solo dai componenti della Commissione, si qualificheranno 

presso il personale operante e potranno presentarsi senza alcun preavviso 

4. I verbali delle riunioni, dovranno indicare i punti principali della discussione, 

contenere in allegato la scheda/modulo di valutazione compilata; verranno 

approvati al termine della seduta e dovranno fatti pervenire al Consiglio 

d’Istituto, affissi nella bacheca scolastica, consegnati in copia 

all’Amministrazione comunale ed eventualmente essere divulgati ai 

rappresentanti di classe e di sezione dell’Istituto Comprensivo 

 

Articolo 5 

 

Rapporti con la A.S.L. e con la Ditta appaltatrice 

 

1.  Alle riunioni della Commissione mensa potrà essere richiesta la 

partecipazione di un rappresentante della ASL, di altro personale coinvolto 

nel servizio di ristorazione, mediante avviso scritto, ovvero di consulenti ed 

esperti in materia di politiche alimentari 

 

 

Articolo 6 

 

Modalità di controllo e comportamento 

 

1.  Ai rappresentanti della Commissione mensa dovrà essere consentito di 

accedere nei locali mensa 



2. Il controllo potrà iniziare mezz’ora prima della distribuzione dei pasti e 

terminare mezz’ora dopo 

3. Per non interferire con la normale attività lavorativa degli operatori, i membri 

della Commissione potranno accedere ai refettori in numero di 3 per volta, 

limitandosi ad assistere alla somministrazione, con esclusione di qualsiasi 

forma di contatto con le sostanze alimentari, attrezzatture e suppellettili 

4. Per valutare la qualità del servizio e del cibo, sarà richiesto al responsabile 

della ditta o al suo delegato presente, la degustazione del cibo somministrato, 

per il quale è vietato l’assaggio spontaneo, ma è ammesso in apposite porzioni 

e con le modalità come previsto per gli studenti 

5. I membri della Commissione non potranno procedere al prelievo di sostanze 

alimentari e per i sopralluoghi saranno dotati di camici e cuffie messi a 

disposizione dalla Commissione stessa 

6. La Commissione, essendo un organo propositivo e non esecutivo, non può 

richiamare il personale del servizio, riferire allo stesso osservazioni o reclami 

o modificare le modalità di svolgimento del servizio 

7. I membri della Commissione non dovranno utilizzare i servizi igienici 

riservati al personale di distribuzione o degli alunni; si asterranno dal 

sopralluogo se presentassero raffreddore, tosse, malattie dell’apparato 

respiratorio o gastrointestinali 

8. I componenti della Commissione sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio 

e ad utilizzare i dati e le informazioni acquisiti per le finalità inerenti al 

mandato e nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza. 

9. Ogni incarico previsto dal presente regolamento è a titolo gratuito 

10. Sarà effettuato un monitoraggio di soddisfazione dell’utenza scolastica, 

svolto almeno una volta all’anno, mediante la somministrazione di un breve 

“Questionario sul gradimento della mensa scolastica” (All.02) 

11. Il presente regolamento entra in vigore dalla data dell’atto deliberativo di 

approvazione in Consiglio d’Istituto e la pubblicazione dello stesso agli Albi 

di tutte le scuole dell'Istituto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


