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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 PREMESSO che: 
-  la Commissione Mensa è l’organismo preposto alla verifica della qualità del servizio di 

refezione scolastica che il comune eroga agli alunni delle scuole dell’obbligo site sul suo 
territorio; 

-  che la stessa rappresenta una risorsa per l’amministrazione comunale, per la scuola e per le 
famiglie; 

 
emana il seguente 

ATTO DI INDIRIZZO 
 
1 - Attività:  
 
La Commissione Mensa svolge le seguenti attività: 
•  di collegamento tra l'utenza e l'Amministrazione comunale, facendosi carico di rappresentare le 

diverse istanze che pervengono dall’utenza;  
• di verifica del rispetto degli standards qualitativi del servizio previsti dal capitolato d’appalto; 
• di monitoraggio sul gradimento del pasto, anche attraverso le schede di valutazione predisposte 

d’intesa con l’Amministrazione comunale e il Servizio di Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione dell’Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente; 

•  di promozione di iniziative dirette a favorire l’approccio ad un’alimentazione sana ed 
equilibrata anche in riferimento alla sensibilizzazione sul consumo di alimenti biologici, tipici, 
tradizionali, ecc.; 

• consultive nei confronti dell’Amministrazione comunale per quanto riguarda le variazioni dei 
menù, gli orari, le modalità di erogazione del servizio e le proposte di modifica del presente 
Regolamento; 

• di verifica dello stato di attuazione delle proposte avanzate ed approvate in sede di riunioni 
della Commissione. 

 
I pareri della Commissione sono consultivi, propositivi e non vincolanti per l’amministrazione 
comunale. 
La Commissione non ha poteri gestionali in quanto gli stessi competono all’Amministrazione 
comunale, né poteri di controllo igienico-sanitari in quanto gli stessi competono alle Autorità 
Sanitarie locali. 
 

2 - Composizione 
 
La   Commissione   Mensa   è   composta dai seguenti rappresentanti dei diversi soggetti istituzionali, 
cointeressati all’organizzazione ed al controllo del servizio di ristorazione scolastica: 
 

Per l’Amministrazione Comunale:  
• l'Assessore all'Istruzione o suo delegato; 
• il Responsabile Incaricato di Posizione Organizzativa competente; 
• un dipendente dell’Ufficio Segreteria, che svolge funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Per l’Istituto Comprensivo: 

• Il Dirigente scolastico o suo delegato, 
• N. 1 Rappresentante del personale docente per la scuola primaria; 
• N. 1 Rappresentante del personale docente per la scuola secondaria di primo grado; 
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Per gli utenti del servizio: 
• N. 2 Rappresentanti dei genitori per la scuola primaria “I.Nievo” ; 
• N. 1 Rappresentante dei genitori per la scuola primaria “Brunetta” ; 
• N. 1 Rappresentante dei genitori per la scuola primaria “Serra”; 
• N. 2 Rappresentanti dei genitori per la scuola secondaria di primo grado “G.Ungaretti” ; 

 
per un totale di n. 11 componenti oltre al segretario verbalizzante. 
 
3 – Nomina e Funzioni dei componenti 
 
I rappresentanti dei genitori e degli insegnanti che compongono la Commissione sono nominati 
dagli organi collegiali scolastici fra i soggetti che si rendono disponibili. Potrà essere designato 
anche un rappresentante supplente per ogni plesso scolastico, sia per i genitori che per gli 
insegnanti, che interverrà ai lavori della Commissione e/o alle attività di controllo in caso di 
impedimento o di cessazione dalla carica del componente effettivo.  
I nominativi dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti devono essere comunicati dal Dirigente 
Scolastico, entro il mese di Ottobre, all’amministrazione comunale che provvede con proprio atto 
formale alla nomina e all’ufficiale costituzione della Commissione stessa. 
L’elenco dei componenti della Commissione è pubblicato sul sito del Comune di Prata di 
Pordenone, nella sezione dedicata al servizio di ristorazione scolastica nonché presso ogni plesso 
scolastico in apposito spazio visibile al pubblico. 
La Commissione resta in carica per due anni scolastici e i componenti potranno essere anche 
rieletti, ma cesseranno dalla carica in caso di passaggio ad altro grado di istruzione dei propri figli e 
qualora risultino assenti ingiustificati per tre sedute consecutive. 
Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o gettone di presenza. 
La Commissione decide al proprio interno il calendario delle attività, le date delle riunioni ed ogni 
altra iniziativa di sua competenza. Si riunisce presso la sede comunale, ordinariamente almeno due 
volte l’anno (all’inizio e durante l’anno scolastico) ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 
La Commissione è presieduta dall’Assessore competente. 
Spetta al Presidente: 
•  convocare le Commissione;  
•  riunire la Commissione in convocazione straordinaria qualora lo richiedano almeno la metà più 

uno dei componenti; 
•  formulare puntualmente l’ordine del giorno, affinché si comprendano chiaramente gli 

argomenti da trattare; 
•  presiedere le sedute e dirigerne i lavori assicurandone il buon andamento; 
• mantenere rapporti e comunicazioni tra i componenti; 
• valutare le schede di sopralluogo con il rappresentante della amministrazione comunale a ciò 

delegato. 
 
Il segretario verbalizzante ha i seguenti compiti: 
•  collabora con il presidente alla predisposizione della convocazione della Commissione; 
•  redige i verbali delle sedute; 
•  raccoglie, elabora e conserva le schede di sopralluogo; 
• cura la pubblicazione del menù sul sito del Comune, nella sezione dedicata al servizio di 

ristorazione scolastica. 
Per motivi tecnico-organizzativi, il ruolo del segretario viene assegnato ad un dipendente 
dell’Ufficio Segreteria del Comune, che più agevolmente può mantenere contatti con i vari enti 
coinvolti e conservare le schede di sopralluogo. 
I verbali delle sedute, sottoscritti dal presidente e dal segretario, verranno  inviati in copia a tutti i 
componenti; copia del verbale verrà pubblicata sul sito del Comune, nella sezione dedicata al 
servizio di ristorazione scolastica ed affissa in apposito spazio visibile al pubblico presso le scuole. 
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I rappresentanti dell’istituzione scolastica hanno il compito di farsi portavoce con i docenti delle 
proposte emerse in Commissione e sostenerle. 
Grazie alla loro sistematica presenza in mensa, hanno un ruolo importante nell’assicurare un 
ambiente sereno e collaborativo, un tempo adeguato per il consumo del pasto e promuovono 
l’assaggio degli alimenti al fine di consumare il pasto previsto. In particolare, per le diete speciali, 
valutano rispondenza al menù, varietà e accettazione. 
 
I rappresentanti dei genitori hanno il compito di riferire agli altri genitori in merito agli 
argomenti trattati in Commissione, di sostenere le proposte di soluzione delle criticità, di 
raccogliere ulteriori suggerimenti e indicazioni. Sono inoltre incaricati delle verifiche in mensa 
indicate al successivo punto 5. 
 
4 – Rapporti con l’Azienda Sanitaria e con il Gestore del Servizio 
 
In relazione alle esigenze e su decisione della Commissione, possono essere partecipare ai lavori 
della stessa - quale supporto tecnico per l’esame di specifici argomenti - un rappresentante del 
Servizio Igiene degli Alimenti  e della Nutrizione della competente Azienda per i Servizi Sanitari,  
nonché un rappresentante della ditta che gestisce il servizio di ristorazione scolastica ovvero 
consulenti  ed esperti in materie di interesse. 
 
5 – Tipologie delle verifiche 
 
Ogni componente della Commissione può: 
•  controllare che il locale refettorio sia mantenuto pulito e venga garantito un buon ricambio 

d’aria prima della distribuzione del pranzo; 
•  verificare il rispetto dei tempi di consegna e somministrazione dei  cibi; 
•  controllare il rispetto dei menù giornalieri e delle eventuali diete speciali; 
•  controllare la correttezza delle porzioni sotto il profilo quantitativo, verificando che non siano 

manifestatamene in eccesso o in difetto rispetto a quanto previsto dal capitolato; 
•  valutare la qualità sensoriale dei cibi, attraverso l’assaggio del pasto fornito dal personale 

addetto al momento della distribuzione, in spazio separato rispetto agli altri commensali; 
•  osservare il grado di comfort durante la consumazione dei pasti in ordine a pulizia, rumorosità, 

affollamento, temperatura dei locali; 
•  osservare attentamente i comportamenti dei commensali e il funzionamento del servizio, 

rilevare la qualità complessiva dell’evento “pasto” sotto il profilo socio-educativo, verificando 
altresì: 
a) la qualità e la rispondenza dei pasti ai requisiti organolettici previsti dal capitolato speciale 

d’appalto, come rilevabili dall’esame gustativo; 
b) l’appetibilità del cibo, il gradimento delle singole portate e quindi il gradimento del menù 

da parte degli utenti; 
c) ogni altro aspetto ritenuto rilevante per il buon funzionamento della mensa. 

 
Per ogni sopralluogo verrà compilata l’apposita scheda, allegata al presente regolamento e 
reperibile presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo. 
Tali schede dovranno essere consegnate alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo che a sua volta le 
inoltrerà al Comune con cadenza mensile. 
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6 – Modalità delle verifiche 
 
Le verifiche avvengono di norma nei locali di distribuzione e di consumo dei pasti. 
Possono essere occasionalmente effettuati sopralluoghi presso i centri cottura, previo accordo con 
la ditta appaltatrice del servizio, esclusivamente al termine delle procedure di preparazione e 
confezionamento dei pasti; nel corso di tali sopralluoghi i rappresentanti della Commissione sono 
tenuti ad indossare appositi copriabiti e copricapo forniti dall’azienda appaltatrice del servizio. 
I sopralluoghi nei refettori non sono preceduti da alcun preavviso; prima di accedere ai locali 
mensa i componenti della Commissione dovranno comunque rivolgersi al personale addetto del 
plesso scolastico per l’identificazione. 
Ad ogni modo, per garantire la regolarità dei controlli senza per questo interferire con l’attività 
didattico-educativa del tempo riservato alla consumazione del pasto, l’accesso ai refettori sarà 
consentito con cadenza quindicinale; ogni visita potrà essere effettuata da massimo due componenti 
della Commissione e per il tempo strettamente necessario per le attività previste. 
I componenti della Commissione potranno accedere esclusivamente ai locali di distribuzione e di 
consumo dei pasti. Non devono in alcun modo interferire con l’attività del personale addetto alla 
mensa scolastica astenendosi dal fare osservazioni o entrare in contraddittorio con il suddetto 
personale. 
L’attività dei commissari deve limitarsi all’osservazione delle procedure e dell’andamento del 
servizio durante la distribuzione ed il consumo dei pasti e quindi: 
•  non devono servirsi da soli degli alimenti, di stoviglie e posateria; 
•  devono effettuare l’assaggio delle pietanze in tavolo separato rispetto agli utenti del servizio;  
•  non devono esprimere valutazioni di sorta e devono rapportarsi con il solo personale docente in 

merito al gradimento del cibo da parte dell’utenza; 
•  devono assumere comportamenti adeguati in modo da non arrecare disservizi 

all’organizzazione o allo svolgimento dell’attività didattico-educativa; 
•  devono astenersi dai sopralluoghi in caso di malattie dell’apparato respiratorio e 

gastrointestinale. 
I componenti della Commissione che non si attenessero a queste disposizioni saranno richiamati dal 
Presidente e, qualora le infrazioni si dovessero ripetere, esclusi dalla Commissione. 
Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, emerga un’ipotesi di grave ed imminente pericolo 
per la salute dei commensali, il componente della Commissione Mensa è tenuto: 

• ad avvisare il responsabile del servizio comunale di refezione scolastica affinché siano adottati i 
provvedimenti di emergenza richiesti dal caso; 

• ad avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o suo delegato affinché sia eventualmente 
sospesa la distribuzione dei pasti. 

 
 
7 – Diritto di informazione 
 
Ogni componente della Commissione ha diritto di ricevere dall’Amministrazione comunale, su 
richiesta,  tutte le informazioni utili per lo svolgimento dei  propri compiti, nonché copia del 
Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati. 
 


