REGOLAMENTO ACCESSO
MENSE SCOLASTICHE
ALL. D.C.C. n. 195 del 2000

MODIF. D.C.C. n. 116 del 2002
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Art.1. FINALITÀ
La Commissione mensa scolastica è l’organismo deputato all’accesso alle mense scolastiche al fine
di valutare la rispondenza a quanto previsto dal menù, così come predisposto dal competente
servizio della ASL per il Servizio di Refezione scolastica, servizio che il Comune eroga agli utenti
delle Scuole Materne, Elementari e Medie del territorio comunale.
E’ garantita e favorita la partecipazione degli utenti al funzionamento della ristorazione scolastica,
così come è garantito il diritto ad ottenere informazioni, dare suggerimenti e naturalmente
presentare eventuali reclami.
Art.2. COMPOSIZIONE
Ogni Commissione Mensa viene costituita in ogni plesso interessato al servizio ed è composta da:
rappresentanti dei genitori e dei docenti delle scuole Materne, Elementari e Medie del territorio
comunale eletti in seno ai rispettivi consigli di circolo e/o Istituto in ragione di
- un genitore eletto in seno al consiglio di Circolo e/o Istituto
- un insegnante eletto in seno al consiglio di Circolo e/o Istituto
- un genitore individuato nell’ambito dell’assemblea dei medesimi con specifico incarico.
Per ciascun componente titolare può essere indicato un supplente.
Art.3. NOMINA
I Consigli di Circolo, i Consigli di Istituto e i genitori nominano i loro referenti, i cui nominativi
devono essere comunicati al Servizio Scuola del Comune di Assisi.
Art.4. DURATA DELL’INCARICO
I componenti della Commissione Mensa, nominati annualmente, possono essere riconfermati
nell’incarico per un massimo di tre anni.
Art.5. NORME IGIENICHE
I rappresentanti delle Commissioni Mensa non sono tenuti al possesso del Libretto di idoneità
sanitaria, in quanto la loro attività deve essere limitata alla mera osservazione delle procedure di
preparazione e somministrazione dei pasti, con esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto ed
indiretto con sostanze alimentari, utensileria, stoviglie ed altri oggetti destinati a venire a contatto
diretto con gli alimenti. I Rappresentanti della Commissione Mensa, nello svolgimento delle
suddette funzioni, sono tenuti ad indossare sopraveste chiara e copricapo contente la capigliatura,
che verranno forniti dall’azienda appaltatrice. I componenti della Commissione Mensa devono
essere sensibilizzati e responsabilizzati sui rischi di contaminazione degli alimenti rappresentano da
soggetti con affezioni dell’apparato gastro-intestinale e respiratorio.
Art.6. MODALITÀ DI INTERVENTO
I Rappresentanti delle Commissioni Mensa, possono accedere alle cucine, ai refettori ed ai locali
connessi. Al fine di non interferire nella normale attività lavorativa degli addetti al servizio di
produzione e distribuzione, in ogni giornata sarà consentita la presenza di un numero di
rappresentanti non superiore ad una unità per ogni refettorio e a non più di una Commissione Mensa
alla volta presso le cucine centro di produzione pasti.
La durata di ogni visita viene limitata ad un massimo di tre ore.
Sono consentite un massimo di n. 5 visite per ogni 30 giorni effettivi di mensa.
Della visita dovrà essere data immediata e tempestiva comunicazione (telefonica) al Servizio
comunale competente e alla Direzione/Presidenza interessata.
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Art.7. ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI LOCALI
Presso i Centri di Ristorazione con cucina, la Commissione Mensa (che può accedere con le
modalità di cui al precedente art.6) al fine di non interferire nel momento didattico del pranzo può
degustare esclusivamente in spazio distinto e separato campioni del pasto del giorno, con stoviglie a
perdere fornite dal personale di cucina; può presenziare alla preparazione nonché alle operazioni di
pulizia e sanificazione.
Presso i refettori e locali accessori, può degustare, in spazio distinto e separato, campioni del pasto
del giorno, con stoviglie a perdere fornite dal personale addetto, può presenziare alle operazioni di
pulizia e sanificazione. Presso le cucine la Commissione Mensa può visitare i locali di stoccaggio e
conservazione degli alimenti, assistere alla preparazione e cottura, nonché alle operazioni di
confezionamento e carico delle stesse.
Art.8. VERBALE DELLA COMMISSIONE MENSA
La Commissione Mensa formalizza le risultanze delle visite eseguite. Copia del verbale dovrà
pervenire, tramite la segreteria della Scuola interessata al Servizio comunale, per le opportune
valutazioni e eventuali interventi.
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