
 

 

 

INDICAZIONI PER LA COMMISSIONE MENSA AL TEMPO DI COVID
 
 
La commissione mensa (CM) è un organo consultivo del Comune, composta
dalla Ditta, anche da rappresentati dei genitori e degli insegnanti, che contribuisce al miglioramento 
della qualità del servizio di ristorazione sco
Considerati i complessi aspetti organizzativi legati al periodo di emergenza Covid che riguardano la 
scuola, è opportuno che l’Amministrazione Comunale rivaluti funzioni e operatività della CM, 
limitando e regolamentando gli accessi dei rappresen
 
A tal proposito si forniscono alcune indicazioni utili in caso di eventuali sopralluoghi: 
 

� in seguito all’applicazione del Decreto ministeriale 26.06.2020 “Adozione del Documento 
per la pianificazione delle atti
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, l’ingresso nella scuola da 
parte dei membri della CM dovrà rispettare le regole indicate dall’istituto stesso per il 
contenimento del contagio da Covid (es. preavviso della data di accesso per il sopralluogo, 
misurazione della temperatura corporea, uso appropriato di mascherine, rispetto del 
distanziamento, divieto di assembramenti, igiene delle mani...) e comunque limitato a
genitore della CM per plesso; 

  
� il sopralluogo avverrà nei refettori e, nel caso di consumo dei pasti in aula, nelle zone 

dedicate alla distribuzione (corridoio) evitando assembramenti. Si sconsiglia il sopralluogo 
nelle cucine e nelle aule per la rid

 
� considerata la situazione contingente e le limitazioni che questa comporta, potrebbe essere 

opportuno semplificare la check
 

� in caso di evidenti criticità del servizio di ristor
in tempo utile a mettere in atto gli opportuni adempimenti. Qualora si rendessero necessarie 
le riunioni della CM, saranno gestite in modalità remota e, qualora ciò non risulti possibile, 
in presenza, garantendo le disposizioni anti
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INDICAZIONI PER LA COMMISSIONE MENSA AL TEMPO DI COVID

La commissione mensa (CM) è un organo consultivo del Comune, composta
da rappresentati dei genitori e degli insegnanti, che contribuisce al miglioramento 

della qualità del servizio di ristorazione scolastica.  
Considerati i complessi aspetti organizzativi legati al periodo di emergenza Covid che riguardano la 
scuola, è opportuno che l’Amministrazione Comunale rivaluti funzioni e operatività della CM, 
limitando e regolamentando gli accessi dei rappresentanti alle mense per i relativi controlli.

A tal proposito si forniscono alcune indicazioni utili in caso di eventuali sopralluoghi: 

in seguito all’applicazione del Decreto ministeriale 26.06.2020 “Adozione del Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, l’ingresso nella scuola da 
parte dei membri della CM dovrà rispettare le regole indicate dall’istituto stesso per il 

nimento del contagio da Covid (es. preavviso della data di accesso per il sopralluogo, 
misurazione della temperatura corporea, uso appropriato di mascherine, rispetto del 
distanziamento, divieto di assembramenti, igiene delle mani...) e comunque limitato a
genitore della CM per plesso;  

il sopralluogo avverrà nei refettori e, nel caso di consumo dei pasti in aula, nelle zone 
dedicate alla distribuzione (corridoio) evitando assembramenti. Si sconsiglia il sopralluogo 
nelle cucine e nelle aule per la ridotta capienza di tali spazi; 

considerata la situazione contingente e le limitazioni che questa comporta, potrebbe essere 
opportuno semplificare la check-list di  rilevazione della qualità del servizio;

in caso di evidenti criticità del servizio di ristorazione osservato,  il Comune verrà informato 
in tempo utile a mettere in atto gli opportuni adempimenti. Qualora si rendessero necessarie 
le riunioni della CM, saranno gestite in modalità remota e, qualora ciò non risulti possibile, 

le disposizioni anti-Covid attualmente in atto. 
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SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 

INDICAZIONI PER LA COMMISSIONE MENSA AL TEMPO DI COVID 

La commissione mensa (CM) è un organo consultivo del Comune, composta, oltre che dall’Ente e 
da rappresentati dei genitori e degli insegnanti, che contribuisce al miglioramento 

Considerati i complessi aspetti organizzativi legati al periodo di emergenza Covid che riguardano la 
scuola, è opportuno che l’Amministrazione Comunale rivaluti funzioni e operatività della CM, 

tanti alle mense per i relativi controlli. 

A tal proposito si forniscono alcune indicazioni utili in caso di eventuali sopralluoghi:  

in seguito all’applicazione del Decreto ministeriale 26.06.2020 “Adozione del Documento 
vità scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, l’ingresso nella scuola da 
parte dei membri della CM dovrà rispettare le regole indicate dall’istituto stesso per il 

nimento del contagio da Covid (es. preavviso della data di accesso per il sopralluogo, 
misurazione della temperatura corporea, uso appropriato di mascherine, rispetto del 
distanziamento, divieto di assembramenti, igiene delle mani...) e comunque limitato a un 

il sopralluogo avverrà nei refettori e, nel caso di consumo dei pasti in aula, nelle zone 
dedicate alla distribuzione (corridoio) evitando assembramenti. Si sconsiglia il sopralluogo 

considerata la situazione contingente e le limitazioni che questa comporta, potrebbe essere 
list di  rilevazione della qualità del servizio; 

azione osservato,  il Comune verrà informato 
in tempo utile a mettere in atto gli opportuni adempimenti. Qualora si rendessero necessarie 
le riunioni della CM, saranno gestite in modalità remota e, qualora ciò non risulti possibile, 

  


