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REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA

PREMESSA
L’Istituto St Philip School ha istituito nel 2019 – 2020 la Commissione MENSA, disciplinata dal
presente Regolamento. Il regolamento si rifà alla legge in vigore. (vedi allegati al Regolamento)
La Commissione Mensa esercita funzione di controllo sul servizio di ristorazione presso l’Istituto
scolastico.

FINALITA’ e COMPITI
La Commissione è un organo di vigilanza che collabora con l’Istituto al fine di garantire il corretto
funzionamento del servizio di ristorazione. La Commissione rappresenta l’utenza, ovvero gli alunni
di ogni ordine e grado della Scuola, e si configura come punto di incontro tra L’Istituto, la Società
fornitrice del Catering e la componente genitori. La commissione valuterà la gradibilità del pasto,
la corrispondenza del menù fornito rispetto a quello dichiarato, la quantità di cibo somministrato e
la qualità dello stesso, la scadenza dei prodotti presenti e la pulizia degli ambienti.

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
La Commissione Mensa viene eletta in sede di Consiglio di Istituto con propria delibera e dura in
carica 3 anni.
Al termine dei 3 anni di incarico tutta la documentazione prodotta verrà consegnata alla nuova
commissione nominata.
Fanno parte della Commissione Mensa:
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Genitori (2 infanzia - 2 primaria)
Genitori supplenti 2 per ordine di studio
Il Coordinatore delle Attività Didattico Educative
Un rappresentante della Ditta fornitrice
1 Rappresentante della Scuola con delega al rapporto con la ditta fornitrice del servizio di
ristorazione
1 Rappresentante dei docenti per ogni ordine di studio
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Componenti facoltativi: nutrizionista della ditta fornitrice del catering.
I rappresentanti dei genitori verranno nominati tra coloro che presenteranno la loro candidatura
presso la segreteria scolastica. Gradita la partecipazione di genitori con competenze specifiche.
La commissione si riunirà almeno due volte l’anno e produrrà regolari verbali. Al termine di ogni
anno scolastico un rapporto annuale sarà presentato al Consiglio di Istituto ed alla Scuola sia su
Servizio di ristorazione che sul lavoro stesso della Commissione.
I componenti della Commissione saranno resi pubblici attraverso i canali della Scuola e verrà
istituito un indirizzo e mail specifico dove fare prevenire eventuali osservazioni sul servizio da
parte delle famiglie.
La Presidenza della Commissione viene assegnata tramite elezione durante il primo incontro della
Commissione e ratificata con nomina da parte del Coordinatore Didattico. Il Presidente avrà il
compito di convocare gli incontri della Commissione mediante comunicazione scritta almeno 10
giorni prima per le convocazioni straordinarie la comunicazione può essere ridotta a 5 giorni. Il
presidente nominerà inoltre un segretario per la redazione dei verbali degli incontri e del verbale
annuale e per il controllo delle richieste giunte per email.
Le sedute della Commissione sono valide se è presente la metà più 1 del componenti aventi
diritto. Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice. Ogni componente può rinunciare
all’incarico attraverso dimissioni scritte. L’incarico decade inoltre dopo 3 assenze consecutive
senza giustificato motivo.

ISPEZIONE DELLA COMMISSIONE:
L’ispezione nei locali preposti allo sporzionamento e distribuzione del pasto sarà effettuata da 2
genitori e senza preavviso. Il controllo è esclusivamente visivo.
Durante l’ispezione ai genitori verrà fornita idonea protezione per accedere ai locali e la check list
in allegato al presente regolamento.
Su richiesta potrà essere servito in una zona a parte un assaggio del pasto, non sarà possibile
mangiare al tavolo con gli alunni.
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Cosa si controlla:
Rispetto del menu
Verifica gradibilità dei pasti
Date di scadenza ( dei prodotti confezionati se presenti)
Verifica visiva della pulizia degli ambienti

COMPONENTI COMMISSIONE MENSA

COORDINATORE DIDATTICO

Roberta Wunderle

RELAZIONI SCUOLA/PACO FOOD

Paola Wunderle

RAPPRESENTANTE GENITORI

Laura Miglio

RAPPRESENTANTE CATERING

Patrizio Conte

RAPPRESENTANTE GENITORI

Perla Amodio

RAPPRESENTANTE GENITORI

Deborah Lombardi

RAPPRESENTANTE GENITORI

Alessandra Fortunati

AUSILIARI GENITORI

Guastadisegni Elisa/ Letizia De Luca

AUSILIARI GENITORI

Claudia Introno/Barbara La Rocca/Saverio
Ostuni

RAPPRESENTANTE DOCENTI INFANZIA

Da definire

RAPPRESENTANTE DOCENTE PRIMARIA

Da definire
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