
 

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI (LO) 

 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE 

DELLA COMMISSIONE MENSA  

 

PREMESSA 
La Commissione Mensa, con il suo ruolo propositivo e di controllo fa parte di un 

importante momento educativo scolastico che per organizzare al meglio i propri 

compiti ed assumere un ruolo sempre più integrato nel sistema di produzione pasti 

per i ragazzi della scuola elementare,decide di dotarsi del presente regolamento di 

organizzazione delle attività. 

 

ARTICOLO 1 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA 

La commissione è composta dal Sindaco  e da n. 2 rappresentanti dei genitori degli 

alunni frequentanti la Scuola Elementare Locale.  In caso di assenza il Sindaco è 

sostituito dall’Assessore Delegato alla Pubblica Istruzione.  

 

ARTICOLO 2 – FINALITA’ DELLA COMMISSIONE MENSA  

Le finalità della commissione mensa sono  

1   Ottimizzare il servizio,le condizioni ambientali e l’organizzazione in genere        

2   Esercitare un controllo costante riguardo : 

2.1   qualità organolettiche del cibo. 

2.2   rispetto del capitolato di appalto. 

2.3   conformità alle tabelle dietetiche approvate dall’ASL della Provincia di Lodi.  

2.4   pulizia dell’ambiente.  

2.5   rispetto delle norme igieniche nella manipolazione del cibo. 

 

ARTICOLO 3 – I COMPITI DELLA COMMISSIONE MENSA 

1   Osservare e verificare il rispetto delle tabelle dietetiche. 

2   Osservare e verificare la corretta conservazione degli alimenti nelle dispense e 

delle scadenze poste sulle confezioni.   

3  Verificare le modalità di distribuzione dei pasti nel refettorio della scuola 

servita. 

4     Controllare il rispetto del menù previsto 

5   Controllare e verificare il rispetto delle norme igieniche da parte del personale 

addetto alla ristorazione previste dalle norme vigenti dell’ASL . 

6 Formulare proposte per il miglioramento del servizio e dell’organizzazione. 



 

ARTICOLO 4 – ELEGGIBILITA’ DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

MENSA  

Risultano eleggibili solo i genitori i cui figli usufruiscono del servizio mensa . 

Decadono automaticamente dalla carica i genitori il cui figlio/a non risulta più 

utente. In questo caso si procede alla surroga. 

 

ARTICOLO 5 – MODALITA’ E COMPORTAMENTI DEI COMMISSARI 

1   I componenti della Commissione Mensa (n. 3), devono attenersi al massimo            

rispetto delle norme igieniche. 

2 I sopralluoghi avverranno solo ed esclusivamente alla presenza del Sindaco o 

dell’Assessore Delegato. 

3 Non è consentito ad alcuno di prelevare porzioni di cibo dalla cucina o dal 

refettorio. 

4 Ogni rilievo ed ogni eventuale proposta tesa al miglioramento del servizio devono 

essere presentate mediante relazione scritta all’Assessore competente . 

5 Eventuali assaggi del menù giornaliero possono essere richiesti ai cuochi o al 

personale in servizio dei refettori dai componenti della Commissione e nulla è dovuto 

per tale verifica. Per la consumazione di eventuali pasti in mensa da parte di un 

membro della Commissione si dovrà corrispondere direttamente al Comune un 

corrispettivo non superiore alla tariffa in uso per gli adulti.  

6 Ad ogni sopralluogo, di norma, i componenti della Commissione Mensa redigono un 

verbale da trasmettere al Responsabile del Servizio.                                              

 

ARTICOLO 6 – DURATA 

La Commissione dura in carica due anni. In caso di dimissioni , si procede per 

surroga. 

 

ARTICOLO 7 –FREQUENZA DELLE SEDUTE  

La Commissione si riunisce, su convocazione del Sindaco o dell’Assessore alla 

Pubblica Istruzione, in seduta ordinaria mediamente ogni due mesi e comunque 

almeno tre volte all’anno o in via straordinaria, su richiesta di almeno due  

componenti. 

 

ARTICOLO 8 -PARTECIPAZIONE     

La partecipazione alla Commissione Mensa è a titolo gratuito. 

I membri della Commissione che nel corso dell’anno accumulano 3 assenze 

ingiustificate consecutive, sono dichiarati decaduti da parte del Sindaco,su proposta 

e previo preavviso della Commissione stessa. 

In tal caso comunque la Commissione può utilmente procedere nel suo lavoro fino alla 

surroga del membro decaduto.    


