
                    REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA  
     COMUNE di GEMONA DEL FRIULI   

 
 

  
Art.1 Costituzione 
E’ istituita la Commissione Mensa D’istituto per il Servizio di Refezione scolastica di 
competenza dell’Istituzione scolastica del Comune di Gemona del Friuli ed Artegna 
 
 
Art. 2 Ruolo e Funzioni 
La Commissione Mensa, in rappresentanza degli utenti, svolge un ruolo di collegamento tra 
utenza, Amministrazione Comunale e ditta Appaltatrice, facendosi carico di riportare le 
diverse istanze che pervengono dall’utenza stessa;  
 

● monitora l’accettabilità del pasto, sia dal punto di vista igienico che dal punto di vista 
nutrizionale, attraverso schede di valutazione, opportunamente preposte  

● Monitora la modalità di erogazione del servizio, valutando tempi, pulizia, numero 
addetti.  

● Fa proposte nella scelta dei menù scolastici, consultandosi con la figura della 
nutrizionista all’interno dell’ASL ed in accordo con le linee guida regionali per la 
ristorazione scolastica.  

● Si attiva in percorsi didattico-educativi di educazione alimentare  
● Contribuisce al miglioramento della qualità del servizio offerto  
● Rileva problematiche emergenti nel servizio e si attiva per darne comunicazione 

all’Amministrazione Comunale. 
 
Art.3 Composizione e Nomina 
 
La commissione mensa è composta da :  
 

● Rappresentanti di Genitori, minimo 2, massimo 5 , per ogni plesso scolastico 
● Presidente della Commissione ( genitore eletto in sede di riunione) 
● Docenti ed educatori, minimo 1 massimo 3 per ogni plesso scolastico  
● Dirigente scolastico o suo delegato ( non obbligatorio)  

 
Partecipano alle riunioni della Commissione Mensa : 
 

● Rappresentante/i della ditta di ristorazione, minimo 1  
● Responsabile della ditta appaltatrice ( non obbligatorio) 
● Referente Comunale 
● Nutrizionista e/o Rappresentante dell’ ASL 

 
Il Dirigente Scolastico acquisito i nominativi dei designati dal Consiglio d’Istituto, provvederà 
entro 60 gg dall’inizio dell’anno scolastico con proprio atto alla nomina dei componenti; 



L’elenco dei componenti della Commissione Mensa D’Istituto deve essere fatto pervenire 
all’ASL, al Responsabile della ditta erogatrice dei pasti, e all’Amministrazione Comunale. 
I componenti della Commissione Mensa possono essere riconfermati nell’incarico stesso, 
per un massimo di tre anni scolastici consecutivi. Nel caso in cui non ci fossero nuove 
candidature è possibile mantenere quelle in carica oltre il termine dei tre anni dandone 
comunque comunicazione scritta. 
Ogni componente dovrà essere sostituito qualora perda i requisiti (non avendo più figli in età 
scolastica) o abbia dato le proprie dimissioni scritte e fatte pervenire al Presidente della 
commissione. 
Presiede la Commissione Mensa d’Istituto, il Presidente della Commissione, il quale redige 
l’Ordine del giorno. 
I componenti non percepiscono alcun compenso. 
 
 
Art. 4 Modalità di Funzionamento 
 
La Commissione Mensa viene convocata dal Presidente almeno due volte l’anno 
Le riunioni ordinarie devono essere comunicate mediante lettera scritta, almeno 10 gg prima 
della data prevista. 
Le riunioni straordinarie, possono essere convocate mediante comunicazione scritta, con 
almeno 3 gg prima della data prevista. 
In ogni seduta si provvederà a stesura di apposito verbale, che verrà sottoscritto da ogni 
membro della Commissione Mensa e che sarà trasmesso, a cura del Presidente, all’ 
Amministrazione Comunale. Copia del Verbale sarà affissa all’albo pretorio comunale, 
all’albo dell’istituto comprensivo di Gemona ed in appositi spazi visibili al pubblico della 
mensa scolastica. 
 
 
Art. 5 Tipologia dei Controlli 
 
I membri della commissione mensa, potranno svolgere controlli in ordine a : 
 

● Appetibilità e gradimento del cibo 
● Conformità al menù dei pasti somministrati 
● rispetto delle grammature 
● rispetto dei tempi di consegna e somministrazione del cibo 
● corrispondenza tra numero di pasti e presenza degli utenti 
● presentazione dei pasti ( temperatura al momento di distribuzione e consumo, qualità 

organolettica, qualità del servizio). 
● Invio e corrette gestione diete speciali 
● pulizia di locali ed attrezzature 
● corretto funzionamento del servizio in genere. 

 
 
 
 



Art.6  Modalità di Controllo e Accesso a Strutture e Locali 
 
Il controllo è esercitato da ciascun componente della Commissione. 
I sopralluoghi non sono preceduti da alcun preavviso. 
La commissione mensa può accedere ai locali Refettorio e ai locali accessori. Può 
degustare campioni del pasto del giorno, con stoviglie fornite dal personale della ditta 
appaltatrice, può presenziare alla distribuzione e al consumo del pasto, nonché alle 
operazioni di pulizia e sanificazione. 
La visita ai Refettori e locali accessori è consentita con un numero di rappresentanti non 
superiore a due unità, al fine di non interferire nella normale attività lavorativa degli addetti al 
servizio di distribuzione pasti. 
La Commissione Mensa può accedere ai Centri di Produzione Pasti e Fornitura derrate, può 
visitare i locali di stoccaggio e conservazione degli alimenti, può verificare la qualità delle 
merci, assistere alle operazioni di confezionamento e carico delle stesse, verificare le 
attrezzature in uso, assistere alla preparazione e cottura, nonché alle operazioni di 
confezionamento e trasporto dei pasti. 
La visita ai centri di produzione e fornitura derrate è consentita con un numero di 
rappresentanti non superiore a due unità, al fine di non interferire nella normale attività 
lavorativa degli addetti al servizio di produzione e distribuzione pasti. 
 
I rappresentanti della commissione mensa non devono in qualsiasi forma, entrare in contatto 
diretto e indiretto con le derrate alimentari, utensileria, stoviglie ed altri oggetti destinati a 
venire a contatto diretto con gli alimenti. 
I rappresentati della commissione mensa, nello svolgimento delle suddette funzioni presso i 
centri di Produzione, cottura e Fornitura, sono tenuti ad indossare camice e copricapo che 
verranno forniti dall'Azienda Appaltatrice. 
 
I componenti della commissione mensa devono essere sensibilizzati e responsabilizzati sul 
rischio di contaminazione degli alimenti rappresentato da soggetti con affezioni dell'apparato 
gastrointestinale e respiratorio. 
Durante i sopralluoghi non dovrà essere rivolta alcuna osservazione al personale addetto 
alla dispensa. 
La durata della visita viene limitata ad un massimo di due ore. 
 
 
Art.7 Stesura Verbale 
La commissione mensa formalizza le risultanze delle verifiche eseguite su apposita 
modulistica : 

 
● Modulo per la gradibilità del pasto “Check list per la verifica della gradibilità dei piatti” 

da utilizzare per rilevare le percentuali di accettazione di ogni singola componente 
del pasto da parte degli utenti e per formulare un giudizio sulla qualità, adeguatezza 
e gradimento del pasto. 

● Modulo per “Gestione non conformità - reclamo” ove registrare i giudizi sulla pulizia, 
conformità al menù,  eventuali rinvenimenti di corpi estranei nel pasto, diete speciali, 
caratteristiche ed erogazione del pasto, trasporto ,numero di addetti al servizio. Si 



evidenzia che sullo stesso modulo è possibile segnalare giudizi di soddisfazione e 
formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio;  

● Copia dei verbali redatti dovrà pervenire all’ufficio tecnico dell’Amministrazione 
Comunale e al Responsabile del Servizio di Ristorazione. 

 


