REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA
SCOLASTICA

ART. 1 –ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
1.Il comune di SAN FIORANO istituisce la COMMISSIONE MENSA nello spirito di
collaborazione con i cittadini e al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione di un
servizio di fondamentale importanza per la comunità amministrata;
2. Il ruolo della commissione mensa è puramente consultivo e propositivo , mai esecutivo.
ART.2 - COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
La Commissione è composta da 8 membri così distinti:
• 1 referente dell’amministrazione comunale
• 2 rappresentanti dei genitori di bambini frequentanti la scuola dell’infanzia che usufruiscono del
servizio mensa ;
• 2 rappresentante dei genitori di bambini frequentanti la Scuola primaria che usufruiscono del
servizio mensa ;
• 1 rappresentante del corpo docente della Scuola dell’infanzia;
• 1 rappresentanti del corpo docente della Scuola Primaria;
• 1 rappresentante dell’Asl
ART. 3 – NOMINE
1.I rappresentanti dei genitori di bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria
vengono nominati ad inizio anno scolastico in concomitanza con l’elezione dei rappresentanti di
classe ;
2. L’amministrazione comunale recepirà i nominativi comunicati dalla Direzione Didattica ;
3. I genitori membri della commissione mensa dovranno essere in regola con il pagamento dei
buoni mensa;
4. I rappresentanti del corpo docente vengono indicati dalla competente Direzione Scolastica- scelti
tra i docenti che prestano servizio durante l’orario mensa 5.Il rappresentante del comune viene nominato dal Sindaco il quale potrà designare anche un
soggetto che non sia membro del consiglio comunale o della giunta comunale;
6.I componenti della commissione durano in carica per un anno scolastico. L’incarico ai suoi
membri può essere rinnovato fino a tre anni consecutivi.
7.La Giunta Comunale con proprio atto deliberativo prenderà atto della composizione della
Commissione Mensa.
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ART.4 – ORGANI DELLA COMMISSIONE
1. La Commissione Mensa nomina tra i propri componenti nel corso della prima seduta a
maggioranza assoluta il Presidente il quale avrà il compito di convocare e presiedere le sedute
e fungere anche da referente presso l’Amministrazione Comunale e la direzione didattica.
2. La commissione nomina tra i propri componenti nel corso della prima seduta a maggioranza
assoluta un vice Presidente il quale avrà il compito di sostituire il Presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
3.Il Presidente nomina, scelto tra i componenti della commissione, un Segretario il quale avrà il
compito di redigere il verbale di ogni seduta, raccogliere e conservare eventuali valutazioni redatte
a seguito di visite presso la mensa scolastica e trasmettere copia dei verbali all’Amministrazione
Comunale.
ART. 5 MODALITA DI FUNZIONAMENTO
1. La commissione viene convocata periodicamente, almeno ogni tre mesi. Altre riunioni
potranno essere convocate su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 3 membri. ,
2. Le riunioni della Commissione devono essere convocate a cura del Presidente, mediante
lettera scritta, trasmessa almeno cinque giorni prima della data prevista; la trasmissione
può essere effettuata anche via fax o via email;
3. Le riunioni della Commissione Mensa sono valide con la presenza del 50% dei
componenti in carica.
4. I membri della commissione possono partecipare a seminari e avvalersi della consulenza di
organismi quali il comitato Difesa dei consumatori: le suddette attività dovranno essere
svolte senza oneri per l’ente:
5. I componenti della Commissione Mensa che non si attenessero al regolamento in essere
saranno richiamati per iscritto dal Presidente, qualora l’infrazione si dovesse ripetere il
Presidente della commissione dovrà dichiarare decaduto il componente della commissione.
La comunicazione dovrà essere verbalizzata e comunicata per iscritto all’interessato,
all’amministrazione comunale, e alla Direzione Didattica.
ART. 6 VISITE DI CONTROLLO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE
1. Ai rappresentanti della commissione mensa potrà essere consentito , di accedere al centro
di cottura, ai locali annessi e ai locali mensa con esclusione dei momenti di massima
produttività e preparazione, per non intralciare il corretto svolgimento di fasi
particolarmente a rischio sotto il profilo igienico sanitario;
2. per non interferire con la normale attività operativa degli operatori i controlli devono
essere eseguiti da non più di tre membri della commissione;
3. durante i sopralluoghi non dovrà essere rivolta alcuna osservazione al personale addetto
4. a seguito di assenso da parte del personale addetto al servizio mensa possono assaggiare i
cibi sia crudi che cotti e chiedere ogni chiarimento ritenuto necessario.
5. La commissione deciderà il giorno e l’ora dell’ispezione che verrà effettuata senza
preavviso alla ditta appaltatrice.
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6. Il singolo membro della commissione non può di propria iniziativa procedere
singolarmente a qualsiasi attività di controllo o ispezione;
7. la commissione dopo ogni intervento deve redigere un verbale e in caso di verificate
inadempienze avvertire con una relazione scritta l’amministrazione comunale.
ART. 7 NORMA FINALE
1. Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo Pretorio ed entrerà in vigore il 10°
giorno successivo all’esecutività della delibera di approvazione in base a quanto disposto
dall’ art 14 dello Statuto comunale;
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