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Oggetto: integrazione alla comunicazione del 2 novembre 2009 

 

In considerazione delle numerose segnalazioni pervenute dai genitori, valutate le 

motivazioni riportate dalle famiglie e nell’ottica di una serena collaborazione che 

permetta un controllo più capillare delle mense scolastiche da parte dei rappresentanti 

delle Commissioni Mensa, con la presente si comunica, in accordo con le Direzioni di 

Settore coinvolte, che il numero dei componenti la Commissione Mensa nelle Scuole 

dell’Infanzia Comunali è fissato nel numero di 3 persone, ma ciascun membro 

ufficiale della Commissione potrà a sua discrezione delegare una o più persone, fra i 

genitori dei bambini iscritti candidati a far parte della Commissione, al sopralluogo 

sia all’interno della mensa scolastica che presso i Centri Cucina. 

 

Resta inteso che tutte le comunicazione formali che intercorreranno tra  i 

rappresentanti della Commissione Mensa e l’Istituzione, saranno a firma di uno dei 

membri ufficiali facenti parte della Commissione Mensa. 

 

Confidando di aver risposto alla richiesta delle famiglie interessate, si porgono   
 

Cordiali saluti 

Direttore Settore Servizi all’Infanzia 

Dott. Aurelio Mancini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responsabile del Procedimento: Alberto Pasqualetti 
Alberto.Pasqualetti@comune.milano.it 

tel. 02 884 62605 fax (+39) 02884.62592 
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Milano 2 Novembre 2009 

Oggetto:  Comunicato n. 21/2009 del 23/10/2009 Commissioni Mensa 

Con riferimento a tutte le mail di contestazioni inviate all’Assessore e ai Direttori del 
Settore Servizi all’Infanzia e Settore Servizi per Minori e Giovani relativamente alla 
definizioni di 3 componenti da eleggere, quali membri della Commissioni Mensa, 

previste nel Comunicato n. 21 del 23 ottobre 2009, è opportuno chiarire quanto segue. 

L’Amministrazione Comunale ha sempre ritenuto la Commissione Mensa una risorsa che 
può e deve: 
 contribuire al miglioramento della qualità del servizio; 
 essere efficace e propositiva; 
 interagire e darsi anche un codice “deontologico” di comportamento e azione, 

chiaro e rigoroso. 

 La scelta di definire in 3 persone il numero dei componenti delle Commissioni Mensa 

nelle Scuole dell’Infanzia Comunale nasce da una valutazione di tutti i Responsabili delle 
Scuole dell’Infanzia e dei Dirigenti del Settore Servizi all’Infanzia per una migliore 
funzionalità organizzativa-gestionale. 

Il numero ristretto dei rappresentanti permette di: 
 poter avere come “riferimento” sempre le stesse persone; 
 essere più efficaci ed efficienti nei controlli; 
 avere la possibilità di poter interagire in tutte le Scuole dell’Infanzia del Polo 

Territoriale e non soltanto nella singola scuola dove si viene eletti. 

 poter gestire al meglio le riunioni tra organismi scolastici e le Commissioni Mensa 

Si rammenta, inoltre, che le stesse Linee Guide della Regione Lombardia per la 
Ristorazione Scolastica, indica nelle Amministrazioni e nelle Direzioni delle Scuole, la 
titolarità del Servizio nel concordare il numero delle Commissioni Mensa da attivare per 

ogni plesso scolastico e il numero dei componenti di ogni Commissione Mensa, mentre 
le Commissioni Mensa decidono autonomamente, al proprio interno, il calendario delle 
attività, le date delle riunioni e ogni altra iniziativa di loro competenza e scelgono 
autonomamente, al proprio interno, il Responsabile che farà da referente presso le 

Amministrazioni e le Direzioni Scolastiche. 

Cordiali saluti 

Ufficio Coordinamento tecnico/pedagogico dei Servizi all’Infanzia 

dott.sa Maurizia Pagano 

 
 


