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                                                       4° SETTORE: COMMERCIO - P.I. - SERVIZI SOCIALI   

Prot. n. 1799 del 11.02.2014 

                                           

 

 

OGGETTO: Decreto di Nomina Commissione controllo mensa scolastica A.S. 2013/2014.     

                        

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che il Capitolato Speciale d'Appalto per il servizio di refezione scolastica biennio 

2013/2015 per le Scuole Materne Statali, Scuola Materna Comunale, Elementare a tempo pieno di 

Rosciano all'art. 9 punto 9.3 prevede che  il controllo sul funzionamento del servizio  potrà essere 

effettuato anche da una "Commissione controllo Mensa" formata dai rappresentanti delle singole 

strutture scolastiche, segnalati e regolarmente autorizzati dalle  competenti autorità scolastiche; 

 

VISTA la richiesta inoltrata il 15.11.2013 Prot.1674 all'Istituto Comprensivo Statale di Santa Maria 

a Vico; 

 

VISTA la nota di riscontro Prot.1806/A25-A28 pervenuta a questo Ente il 09.12.20123 Prot.14818; 

 

D E C R E T A 

 

La composizione  della  Commissione mensa scolastica A.S. 2013/2014 è così costituita:     

                        

 

 Assessore referente o suo delegato; 

 Dirigente del Settore o suo Delegato; 

 Dirigente Scolastico o suo Delegato; 

 Ins. Morgillo Francesca  in servizio plesso Scuola Materna Loreto;  

 Ins. De Cesare Anna in servizio plesso Scuola Elementare Rosciano; 

 Sig.ra Papa Angelina rappresentante dei genitori Scuola Materna Loreto; 

 Sig.ra Valente Miriam rappresentante dei genitori Scuola Elementare plesso Rosciano; 

 Un rappresentante dell'ASL;  

 

Le funzioni di Segreteria saranno svolte da un dipendente del  4°Settore; 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Commissione mensa svolge 
 

 un ruolo di collegamento tra l'utenza  ed il servizio di ristorazione scolastica, facendosi 

carico di riportare i suggerimenti  ed i reclami che pervengono dall'utenza stessa; 

 un ruolo di collaborazione nel monitoraggio dell'accettabilità del pasto e delle modalità 

dell'erogazione del servizio; 

 

Costituzione, durata e composizione della Commissione Mensa 

 

 La Commissione Mensa viene nominata ogni anno scolastico e decade automaticamente alla 

fine dello stesso anno scolastico; 

 Qualora nel corso  dell'anno scolastico vengano a decadere dalle funzioni alcuni suoi 

componenti oppure nel caso di dimissioni, il Responsabile del 4° Settore, tempestivamente 

avvertito, provvederà alla loro sostituzione mediante nuove nomine, anche al fine di 

garantire il numero minimo di componenti; 

 I componenti della Commissione Mensa decadono automaticamente dalle funzioni qualora  

venga meno l'appartenenza alla categoria di rappresentanza ( es. per un insegnante: 

trasferimento o collocazione a riposo; per un genitore: trasferimento del figlio ad altra 

scuola); 

 

Regole sul funzionamento della Commissione Mensa 

 

 I componenti della Commissione Mensa possono accedere ai locali destinati al servizio di 

ristorazione in numero non superiore  a  2 (due)   contemporaneamente e secondo le 

modalità di accesso concordate con le autorità scolastiche; 

 Dovranno svolgere le loro funzioni di controllo senza ostacolare o ritardare lo svolgimento 

del servizio, con esclusione di ogni forma di  contatto diretto o indiretto con gli alimenti, 

utensileria, stoviglie o altri oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari. In 

particolare nel caso di verifiche in aree delicate dal punto di vista igienico-sanitario (area 

distribuzione pasti) è  necessario adeguato abbigliamento; 

 I membri della Commissione non possono formulare osservazioni o contestazioni al 

personale dipendente delle imprese di ristorazione, né richiedere la consegna di una copia di 

alcun documento;   

 Il controllo della Commissione Mensa verte sul rispetto da parte della Ditta fornitrice dei 

pasti, delle prescrizioni contenute nel capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare sulle 

modalità di svolgimento del servizio indicato negli atti di gara  messi a disposizione 

dall'Ufficio competente  ( ad esempio verificare  l'esatta distribuzione  delle diete speciali, la 

pulizia delle attrezzature, degli arredi e dei locali dove vengono consumati i pasti e delle 

relative pertinenze); 

 Nelle Scuole per l'infanzia, i componenti della Commissione possono assistere in particolare 

all'arrivo delle derrate  e verificarne la conformità al capitolato speciale d'Appalto  ed al 

menù del giorno, insieme agli operatori addetti. Non è invece consentita la permanenza in 

cucina durante la preparazione dei pasti: eventuali controlli all'interno di questo locale 

possono essere effettuati prima dell'inizio della manipolazione delle derrate o dopo la 

distribuzione dei pasti; 

 La Commissione controllo mensa è convocata dall'Assessore referente ed è  tenuta ad avere 

un registro dei verbali  in merito allo svolgimento della propria attività. 

 

 La presente è trasmessa ai nominati componenti per il prosieguo.    
 

        LA RESPONSABILE DEL SETTORE  

        Sig.ra Michelina Piscitelli 


