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REGOLAMENTO COMITATO MENSA 
deliberato dal Consiglio di Istituto in data 17.02.2017 

 

 

ART. 1 – Costituzione e finalità del Comitato 

I Comuni di San Zenone e di Fonte gestiscono la mensa scolastica nei plessi di scuola primaria in cui 

sono presenti i rientri pomeridiani. 

Nella gestione del servizio di refezione si avvalgono della collaborazione del “Comitato mensa” (d’ora in 

poi “Comitato”) a fini consultivi, propositivi e di controllo. 

Il Comitato Mensa intende offrire una valutazione sull'erogazione del servizio anche attraverso il 

monitoraggio del gradimento da parte dell'utenza, per segnalare eventuali criticità e proporre più 

adeguate soluzioni. 

 

 

ART. 2 – Funzioni generali del Comitato 

Il Comitato ha un ruolo consultivo/propositivo in ordine alla qualità del servizio di ristorazione scolastica 

e, pertanto, può avanzare richieste di miglioramento alla ditta erogatrice dei pasti. 

 

 

ART. 3 – Monitoraggio del servizio di ristorazione 

Il Comitato si occupa  di verificare: 
 

 il rispetto dei tempi di consegna e somministrazione del cibo 

 il rispetto delle norme igieniche da parte del personale e il rispetto delle condizioni igienico- 

ambientali 

 la conformità dei pasti somministrati al menù del giorno 

 il rispetto delle diete sostitutive per motivi di salute (da attestare con certificato medico) o 

religiosi (da accertare con dichiarazione dei genitori) 

 la quantità dei pasti, come prevista dalle tabelle dietetiche e relative grammature, 

equamente erogata a tutti gli utenti 

 il gradimento del cibo 

 

 

ART. 4 – Modalità del controllo 

Il controllo è esercitato da ciascun membro del Comitato per un massimo di due persone alla volta.  

I sopralluoghi non sono preceduti da alcun preavviso. 

I componenti potranno accedere esclusivamente ai locali contigui a quelli di distribuzione e di consumo 

dei pasti. 

L'attività del Comitato si deve limitare alla sola osservazione delle procedure e dell'andamento del 

servizio.  

Ai componenti del Comitato è consentito degustare gratuitamente campioni del pasto del giorno, da 
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non consumare in presenza degli utenti, con utilizzo di stoviglie a perdere fornite dal personale addetto 

al servizio. 

Le visite di controllo e monitoraggio potranno essere effettuate fino ad un massimo di una  volta a 

settimana. 

 

 

ART. 5 – Scheda di monitoraggio 

Per ogni sopralluogo sarà utilizzata un'apposita scheda, approvata dal Comitato, che dovrà essere 

debitamente compilata e successivamente trasmessa all'Amministrazione comunale. 

 

 

ART. 6 – Composizione del Comitato Mensa 

Il Comitato è composto da: 

 il dirigente scolastico 

 due/tre genitori per ogni plesso eletti in un consiglio di interclasse tra i rappresentanti di classe 

o, in subordine, tra altri genitori disponibili 

 un docente o componente ATA per Comune 

 un rappresentante designato da ciascun Comune 

  

Su richiesta del Comitato potrà essere invitato a partecipare un rappresentante della ditta erogatrice 

del servizio. 

 

 

ART. 7 – Funzionamento del Comitato Mensa 

I genitori componenti del Comitato restano in carica per tutto il periodo di permanenza nella scuola 

primaria dei figli, salvo motivate dimissioni. 

Di ogni seduta si provvederà alla stesura di apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente, sarà 

inviato alle Amministrazioni Comunali. 

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, con un preavviso di almeno 5 giorni prima della 

seduta. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



SCHEDA CONTROLLO MENSA   del _____/_____/__________ 

 

 

SERVIZIO: Gli addetti alla distribuzione si presentano in ordine? (  )SI  (  )NO 

 

 

MENÙ: Il menu previsto è stato rispettato?    (  )SI  (  )NO 

 

 

TEMPERATURE: I cibi hanno una temperature adeguata?     

 

1° piatto (  )SI  (  )NO 

2° piatto (  )SI  (  )NO 

contorno (  )SI  (  )NO 

 

 

GRADIMENTO/APPETIBILITÀ 

 

1° piatto (  )OTTIMO    (  )BUONO      (  )ACCETTABILE       (  )SGRADEVOLE 
      

2° piatto (  )OTTIMO    (  )BUONO      (  )ACCETTABILE       (  )SGRADEVOLE 
          

contorno (  )OTTIMO    (  )BUONO      (  )ACCETTABILE       (  )SGRADEVOLE 
           

frutta  (  )OTTIMO    (  )BUONO      (  )ACCETTABILE       (  )SGRADEVOLE 
   

 

 

 

CONSIGLI/PROPOSTE/OSSERVAZIONI 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
nomi compilatori (leggibile)     firma  
 
_____________________________________________   _______________________________________ 

_____________________________________________   _______________________________________ 

_____________________________________________   _______________________________________ 

_____________________________________________   _______________________________________ 

_____________________________________________   _______________________________________ 


