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REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA 
COMMISSIONE MENSA 

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25/09/2017) 
 
 
 

Il Servizio Ristorazione Scolastica è una componente importante del diritto allo studio in 
quanto ha lo scopo di assicurare agli alunni la partecipazione all’attività scolastica per l’intera 
giornata. 
 
Inoltre, è ormai universalmente riconosciuta la stretta correlazione esistente tra 
alimentazione e salute: una corretta alimentazione non solo è in grado di assicurare 
all’alunno un’adeguata efficienza psico-fisica, ma soprattutto è in grado di prevenire o di 
ritardare una serie di patologie che affliggono la nostra società: diabete, ipertensione, 
cardiopatia, obesità, tumori, ecc. 
 
In considerazione di quanto sopra, sono da ritenersi fondamentali i seguenti presupposti: 
 
→ La ristorazione scolastica costituisce un’occasione importante per favorire la 
strutturazione di corrette abitudini alimentari; 
 
→ Le famiglie devono essere informate sulle finalità della ristorazione scolastica e coinvolte 
in un percorso di educazione alimentare che affronti il significato di una equilibrata 
alimentazione, la stagionalità della verdura e della frutta, il rapporto con il cibo, la 
prevenzione dell’obesità infantile e di altre patologie connesse con l’alimentazione; 
 
→ Gli insegnanti diventano parte attiva nella ristorazione scolastica, in quanto partecipando 
al pasto insieme ai bambini, questi vedono l’adulto come modello comportamentale da 
imitare e da cui apprendere le principali regole; 
 
→ La Commissione Mensa, organo di controllo con ruolo propositivo e consultivo non 
vincolante, rappresenta un importante anello di congiunzione fra gestione del servizio, 
famiglie e scuola. 
 
Articolo 1 - Costituzione 
 
La Commissione Mensa è istituita per i seguenti plessi: Scuola dell’Infanzia di Renate, Scuola 
Primaria di Renate, Scuola Primaria di Veduggio con Colzano e Scuola Secondaria di Primo 
Grado di Renate-Veduggio. 
 
Scopo di detta Commissione è il perseguimento del continuo miglioramento del servizio 
mediante attività di controllo, di proposizione, di studio e di educazione alimentare e 
sanitaria. 

  COMUNE DI RENATE E         
    VEDUGGIO CON COLZANO                                                

          Provincia di Monza e della Brianza 
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Articolo 2 – Composizione e nomina 
 
La Commissione Mensa è così composta: 
 
- N. 1 insegnante e n. 2 genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Renate iscritti al 

servizio di refezione; 
- N. 1 insegnante e n. 2 genitori degli alunni della Scuola Primaria di Renate iscritti al 

servizio di refezione; 
- N. 1 insegnante e n. 2 genitori degli alunni della Scuola Primaria di Veduggio con Colzano 

iscritti al servizio di refezione; 
- N. 1 insegnante e n. 2 genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Renate – Veduggio con Colzano iscritti al servizio di refezione; 
- Il Rappresentante di riferimento della società appaltatrice; 
- La dietista della società appaltatrice. 

 
Supervisioneranno le sedute della Commissione Mensa gli Assessori all’Istruzione dei Comuni 
di Renate e Veduggio con Colzano (che non hanno diritto di voto) e l’Istruttore 
Amministrativo dell’Ufficio Istruzione del Comune di Renate in qualità di segretario 
verbalizzante. 
 
Qualora ne sia giudicata utile la presenza, alle riunioni potranno essere invitati un 
Rappresentante della A.T.S., il Dirigente scolastico, il cuoco della società appaltatrice. 
 
I rappresentati dei genitori e degli insegnanti che si candidano a far parte della commissione 
mensa restano in carica per la durata di un anno scolastico e comunque fino alla candidatura 
dei nuovi rappresentanti che dovrà avvenire entro il 26 ottobre di ogni anno.  
I nominativi dovranno essere comunicati, dal Dirigente Scolastico, all’Ufficio Istruzione del 
Comune di Renate, in quanto Comune Capofila della gestione associata, entro il 31 ottobre di 
ogni anno. Lo stesso provvederà ad informare il Comune di Veduggio con Colzano. 
 
Ogni componente decade dopo tre assenze consecutive non giustificate e viene 
immediatamente sostituito dai competenti organi. 
 
In caso di dimissione, i commissari dovranno darne comunicazione al Dirigente Scolastico che 
dovrà provvedere alla loro sostituzione. 

 
Art. 3 – Compiti e strumenti di valutazione 
 
La Commissione Mensa si occupa di vigilare e monitorare: 
 

- gli ambienti interessati dal servizio di ristorazione scolastica, al fine di verificare l’igiene 
nei centri cottura, locali dispensa, refettori, spogliatoi, servizi igienici; 

- le condizioni e la pulizia di impianti, attrezzature, stoviglie e arredi presenti nei locali di 
competenza; 

- il servizio di refezione con riferimento a: 
o conformità del pasto fornito rispetto a quello previsto dal menù; 
o rispetto delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative, come stabilito 

dall’ATS; 
o gradimento del pasto, attraverso appositi strumenti di valutazione; 
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o idoneità dei cibi rispetto a temperatura, condimento, sapore, grammature. 
 
I Rappresentanti dei genitori della Commissione Mensa, dopo ciascun sopralluogo, 
formalizzano le risultanze delle verifiche eseguite su apposita scheda di valutazione 
predisposta dalla società appaltatrice e approvata dall’ATS. La medesima deve essere 
trasmessa, entro due giorni dall’effettuazione della verifica, all’Ufficio Istruzione del Comune 
di Renate che provvederà alla trasmissione all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di 
Veduggio con Colzano e alla società di refezione. 
 
 
Art. 4 – Modalità di accesso ai centri di cottura e ai refettori. 
 
Ai fini dell’accesso al centro di cottura e ai refettori e alle dispense deve essere fatta richiesta 
preventiva, anche telefonica, all’ufficio Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Renate, almeno 
un giorno prima della visita o il giorno stesso entro le ore 9,00. 
 
La visita al centro di cottura, ai refettori e alle dispense è consentita ad un solo 
rappresentante dei genitori della Commissione Mensa per volta, per una durata massima di 
un’ora, nel rispetto delle norme igienico -sanitarie previste dal presente regolamento. 
 
Il rappresentante della Commissione Mensa durante la visita al centro cottura e alle dispense 
dovrà essere obbligatoriamente accompagnato da un addetto della società di ristorazione. 
 
Art. 5 – Requisiti della Commissione Mensa. 
 
I Componenti della Commissione Mensa si devono attenere scrupolosamente alle norme 
igieniche e di comportamento stabilite dal presente regolamento.  
 
Al fine di evitare conflitti di interesse, non possono essere nominati quali commissari coloro 
che svolgono attività presso la società appaltatrice o altre società di ristorazione. 
 
Affinché il monitoraggio possa risultare oggettivo, efficiente e completo, tra i Commissari 
potrà essere nominato un solo membro per plesso che presenti criticità e/o problematiche  
relative a situazioni di intolleranze o allergie alimentari. 
 
Art. 6 – Norme igieniche e di comportamento. 
 
L’attività della Commissione Mensa deve essere limitata alla semplice osservazione delle 
procedure di preparazione e di somministrazione dei pasti con esclusione di qualsiasi forma di 
contatto diretto ed indiretto con le sostanze alimentari e di tutto ciò che entra in contatto con 
gli alimenti stessi. 
 
L’assaggio dei cibi, appositamente predisposti dal personale addetto, deve essere effettuato 
nel centro di cottura e nei refettori con apposite stoviglie fornite dal personale addetto. 
 
I componenti della Commissione Mensa si devono astenere dall’accedere al centro di cottura 
e ai refettori in caso di tosse, raffreddore e malattie dell’apparato gastrointestinale. 
 
Durante i sopralluoghi al centro di cottura e ai refettori i commissari mensa non devono 
rivolgere alcuna osservazione al personale addetto; per gli assaggi dei cibi e per ogni altra 
richiesta devono rivolgersi al Responsabile del Centro cottura e/o del refettorio o a chi ne 
svolge le funzioni. 
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Art. 7 – Vigilanza sul rispetto del regolamento 
 
La vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento è demandata al Dirigente 
scolastico e agli organi comunali competenti.  
La vigilanza viene esercitata allo scopo di garantire sia la collaborazione dei responsabili e del 
personale addetto al servizio sia il puntuale rispetto delle prescrizioni, in particolare di quelle 
comportamentali ed igienico-sanitarie. 
In caso di abuso o di violazione del presente regolamento è possibile sospendere 
temporaneamente le autorizzazioni all’accesso alle strutture o, nelle situazioni più gravi, 
revocare la carica di commissario. 
 
Art. 8 – Disposizioni finali 
 
Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività del provvedimento 
approvativo.  


