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2.1.2 Ruolo della Commissione Mensa
La Commissione Mensa esercita, nell’interesse dell’utenza:

-                 un ruolo di collegamento tra l’utenza e il soggetto titolare del servizio, relativo alle 
diverse istanze che pervengono dall’utenza stessa;

-                 un ruolo di monitoraggio dell’accettabilità del pasto e di qualità del servizio attraverso 
idonei strumenti di valutazione;

-                 un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico, nonché le 
modalità di erogazione del servizio e i capitolati d’appalto.

Non vi sono specifici riferimenti normativi per le Commissioni Mensa, ma, alla luce del fatto che

esse svolgono un indubbio ruolo positivo, si ritiene indispensabile la definizione da parte del 
soggetto

titolare del Servizio di un regolamento per il funzionamento della stessa.

 

All.1 - Linee Guida per la stesura del regolamento per il funzionamento della Commiss. 
Mensa
La Commissione Mensa va vista  come una risorsa,  che può contribuire  al  miglioramento della 
qualità  del  servizio  offerto  e  a  quella  delle  relazioni  con  l’utenza.  Il  regolamento  per  il  suo 
funzionamento viene formalizzato o con atto dell’Amministrazione Comunale o della Direzione 
Scolastica.  Una  volta  formalizzato,  tale  regolamento  sarà  inviato  ai  componenti  e  firmato  per 
ricevuta e accettazione.

 

Ruolo e compiti
La Commissione Mensa esercita, nell’interesse dell’utenza, un ruolo di:

• collegamento tra utenti e soggetto titolare del servizio;

• consultazione per quanto riguarda il menù scolastico, le modalità di erogazione del servizio e

il capitolato d’appalto;

• valutazione e monitoraggio della qualità del servizio, attraverso appositi strumenti di valutazione,

il rispetto del capitolato, l’accettabilità del pasto.

 

Costituzione e requisiti
La Commissione Mensa è costituita, a livello Comunale o di Direzione Scolastica, dai genitori 
di
utenti del servizio di refezione scolastica (in numero da stabilire per ciascun plesso scolastico) 



e
da rappresentanti dei docenti.
L’elenco dei componenti della Commissione Mensa deve essere notificato all’Amministrazione
Comunale, alla Direzione Scolastica e al gestore; tale elenco potrà essere comunicato anche al 
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL.

L’ASL può predisporre corsi di formazione o materiale didattico per i componenti della 
Commissione Mensa. Le certificazioni sanitarie (libretto o nullaosta) non costituiscono 
elemento obbligatorio per i suoi componenti, qualora esistano nel regolamento determinate 
indicazioni specifiche in merito alle modalità di comportamento e alle norme igieniche.
 

Modalità di funzionamento
Le Amministrazioni e le Direzioni delle scuole, titolari del servizio, concordano il numero delle 
Commissioni Mensa da attivare per ogni plesso scolastico e il numero dei componenti di ogni 
Commissione Mensa.  Le  Commissioni  Mensa  decidono  autonomamente,  al  proprio  interno,  il 
calendario delle attività, le date delle riunioni e ogni altra iniziativa di loro competenza; scelgono 
autonomamente, al proprio interno, il Responsabile che farà da referente presso le Amministrazioni 
e le Direzioni.
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