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REGOLAMENTO COMMISSIONI MENSA 

L'Amministrazione Comunale, competente per legge alla gestione del servizio di ristorazione 

nei nidi d’infanzia, nelle scuole d’infanzia e nelle scuole dell’obbligo, ritiene utile avvalersi della 

collaborazione di due Organismi non istituzionali, uno centrale (la Commissione Tecnico 

Scientifica) l’altro costituito su base decentrata: le Commissioni mensa. 

La collaborazione delle Commissioni mensa è importante sia per raccogliere proposte di 

miglioramento del servizio stesso, sia per i controlli che le Commissioni possono esercitare, 

svolgendo, inoltre, una funzione di collegamento fra l’utenza e l’Amministrazione. 

Le Commissioni mensa possono essere costituite presso ogni circolo didattico, municipale o 

statale, od anche presso ogni singola scuola, e presso ogni Istituto, per quanto riguarda le 

scuole secondarie di 1° grado. 

E’ opportuno che i Consigli di Circolo o di Istituto provvedano alla designazione dei componenti  

le Commissioni mensa, secondo i criteri di cui in appresso entro il mese di ottobre, onde 

consentire alle stesse di entrare in funzione tempestivamente. Sempre al fine di favorire la 

continuità del funzionamento, le Commissioni mensa rimangono in carica per due anni, salvo il 

reintegro di quei componenti che, per ragioni esterne (trasferimento o quiescenza dei docenti, 

conclusione del corso di studi o cambiamento di scuola da parte degli alunni) abbiano dovuto 

abbandonare l’incarico. 

Per guanto riguarda i  nidi e le scuole d’infanzia municipali, la composizione della Commissione 

mensa è regolamentata dall’art. 17 dei rispettivi Regolamenti, che vengono qui integralmente 

richiamati. In particolare, la composizione e la seguente: 

 

Nidi d’infanzia 

- economo 

- 2 educatori 

- 2 operatori 

- 1 genitore per sezione 

- 1 rappresentante del Consiglio di Circoscrizione 

 

Scuole d’infanzia municipali e statali 

- economo (scuole d’infanzia municipali) 

- 2 insegnanti 

- 2 operatori 

- almeno 2 genitori 

- 1 rappresentante del Consiglio di Circoscrizione (non previsto nelle scuole d’infanzia statali). 



Regolamento Commissioni Mensa  

 

3

Complessivamente, i componenti non possono superare il numero di 10. 

 

Scuole primarie 

- 2 insegnanti 

- almeno 2 genitori, fino a un massimo di 10 

 

Scuole secondarie di 1° grado 

- 2 insegnanti 

- 1 rappresentante degli studenti 

- almeno 2 genitori, fino a un massimo di 10 

 

La Commissione mensa nomina al proprio interno un Coordinatore scelto fra la componente 

genitori. 

I componenti della Commissione mensa, in numero non superiore a 2 contemporaneamente e 

muniti dell’attestazione di nomina rilasciata dal Dirigente Scolastico, possono accedere al 

refettorio o nei locali ove vengano consumati i pasti ed assistere all’arrivo dei pasti, alla 

distribuzione e al consumo degli stessi. 

In particolare, i componenti la Commissione mensa possono: 

- verificare che le operazioni previste dalle procedure per l’autocontrollo, che devono essere 

disponibili presso ogni refettorio, siano applicate correttamente dal personale addetto, anche 

attraverso la puntuale effettuazione delle registrazioni sull’apposita modulistica; 

- controllare la corrispondenza alle prescrizioni e l’esatta distribuzione delle diete speciali; 

- controllare la pulizia delle attrezzature, degli arredi e dei locali dove vengono consumati i 

pasti e delle relative pertinenze; 

- assaggiare il pasti al momento della distribuzione, compatibilmente con le quantità 

disponibili: i componenti che desiderino consumare l’intero pasto possono farlo prenotandolo il 

giorno precedente presso l’economo e corrispondendone il prezzo; 

- visionare i documenti di trasporto delle merci. 

 

Nelle scuole per l’infanzia, i componenti della Commissione possono, inoltre, assistere all’arrivo 

delle derrate e verificarne la conformità al Capitolato d’appalto e al menù del giorno, assieme 

agli operatori addetti; non è, invece, 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 preparazione dei pasti: eventuali 
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controlli all’interno di questo locale possono essere effettuati prima dell’inizio della 

manipolazione delle derrate o dopo la distribuzione dei pasti. 

 

La Commissione può relazionare ai competenti uffici del Comune di Torino e alla Commissione 

Tecnico-Scientifica sull’esito dei controlli effettuati; può, inoltre, contattare gli Organi pubblici 

preposti ai controlli sanitari, nonché le Imprese affidatarie del servizio. 

I componenti le Commissioni non possono formulare osservazioni o contestazioni al personale 

dipendente dalle Ditte affidatarie, nè richiedere la consegna di copia di alcun documento. 

Le Commissioni mensa possono effettuare visite presso le sedi operative delle Imprese 

aftidatarie; i componenti che si presentano presso le Imprese debbono essere in possesso di 

un documento di riconoscimento e dell’attestazione di nomina del Dirigente Scolastico. 

I componenti delle Commissioni sono esentati dall’obbligo di munirsi di libretto sanitario alla 

precisa condizione che gli stessi non manipolino sostanze alimentari e bevande o utensilerie, 

stoviglie o altri oggetti a loro volta destinati a venire in contatto diretto con gli alimenti (nota 

del Servizio Sanitario Nazionale - Regione Piemonte USSL TO/1 - Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica - Settore Igiene Ambientale ed Annonario del 6.11.1992, prot 15039). 

L'Amministrazione Comunale provvede a fornire ai componenti le Commissioni mensa gli 

strumenti tecnici (informazione, documentazione) occorrenti per l’espletamento delle proprie 

funzioni. 


