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Regolamento della Commissione Mensa Scolastica   

   

Art. 1   
OGGETTO   
Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento della commissione mensa 
scolastica i cui compiti specifici sono la corretta impostazione del servizio mensa e il 
miglioramento continuo della qualità del servizio offerto.   
   

Art. 2   
FUNZIONI   
La commissione mensa ha lo scopo di: raccogliere suggerimenti; analizzare situazioni di disagio 
organizzativo rispetto alla distribuzione dei pasti; riportare elementi di valutazione 
sull’organizzazione e sul servizio; rilevare le eventuali disfunzioni e le problematiche specifiche sui 
menù adottati.   
   

Art. 3   
COMPONENTI   
Componenti della commissione mensa:   

 un Insegnante con funzione di Presidente; 

 un numero variabile di Ispettori, individuati fra gli Insegnanti e i Genitori della scuola, 

coordinati dal Presidente.   

Il Presidente, sentito il Consiglio d’Istituto, dovrà individuare un adeguato numero di Ispettori che 
procederanno alle verifiche sul campo. Successivamente avrà cura di stabilire un calendario delle 
ispezioni raccogliendo le corrispondenti schede di visita.   
   

Art. 4   
NOMINA   
I suddetti componenti sono nominati dal Consiglio di Istituto nella prima seduta dell’anno 
scolastico e durano in carica per un anno scolastico.   
   

Art. 5   
FUNZIONAMENTO   
Il Presidente e gli Ispettori procederanno alle verifiche sul campo usufruendo del pranzo in mensa, 
ispezionando le operazioni e raccogliendo eventuali segnalazioni dagli utenti. Quindi il Presidente 
farà pervenire al Coordinatore Didattico una relazione periodica relativamente all’andamento del 
servizio mensa.    
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Art. 6   
ISPEZIONI   
In occasione delle ispezioni, Presidente o Ispettori della commissione mensa potranno accedere a 
tutti i locali adibiti alle funzioni della mensa, attenendosi alle norme igienico-sanitarie. Dovranno 
osservare i locali e lo svolgimento delle operazioni, dovranno altresì consumare un pasto 
contemporaneamente agli Allievi e provvedere alla compilazione della scheda di valutazione.   
 
Art. 7   
SEGNALAZIONI   
Osservazioni, reclami e sollecitazioni della commissione dovranno essere trasmesse attraverso la 
relazione periodica al Coordinatore Didattico, che adotterà i provvedimenti adeguati. Sarà 
possibile trasmettere comunicazioni straordinarie in caso di particolare urgenza.   
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