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Art. 1 - Oggetto  
Si costituisce presso l' Istituto Comprensivo di Verano Brianza la Commissione per la mensa scolastica. 
 
Art. 2 - Composizione 
La Commissione,una per ogni plesso scolastico in cui è attivato il servizio mensa, è nominata dal Consiglio di Istituto ed 
è costituita da:  
a) -  n. 2 insegnante e n.2 genitore per ogni scuola o scuola o plesso in cui è attivato il servizio di mensa scolastica; 
b)-n. 1 rappresentante del Servizio Igiene e Sanità pubblica della USL n. 3 di Monza;       
c) - n. 1 rappresentante dell'Amministrazione Comunale; 
d) - dal responsabile comunale del servizio mensa ; 
Gli insegnanti e i genitori di cui al punto a) del presente articolo saranno segnalati dai competenti organismi scolastici.      
I componenti di cui ai punti b) e c)  verranno segnalati dall'Amministrazione di appartenenza. Il presidente di ciascuna 
Commissione sarà nominato tra i componenti dei genitori.  
 
Art. 3 - Durata  
La Commissione di cui al presente regolamento è permanente. I componenti, designati per la parte docente, nonché i 
genitori, restano in carico per tre anni scolastici. Resta ferma l'ipotesi di conferma a condizione che per ognuno di essi 
permangano i requisiti di cui al successivo art. 4.  
 
Art. 4 - Requisiti dei componenti 
I componenti della Commissione: 
a) se insegnanti, devono rispondere al requisito di esercitare la funzione docente nella scuola in cui è attivo il servizio 
mensa; 
b) se genitori, devono avere almeno un figlio utente del servizio di mensa scolastica.  
 
Art. 5 - Obiettivi e compiti 
La Commissione per la mensa scolastica viene istituita per:  
1) - Verificare l'andamento del servizio di mensa scolastica erogato dall'Ente locale nel corso dell'anno scolastico;  
2) - Fornire proposte di adeguamento e modifica del servizio utili ad un migliore e più efficace funzionamento dello 
stesso;  
3) - Proporre iniziative di educazione alimentare.  
4) - Verificare l'esistenza e l'esposizione presso ogni refezione scolastica in luogo visibile della tabella dietetica 
approvata dalla ASL 
5) - Verificare le condizioni d igiene, conservazione e preparazione degli alimenti, delle stoviglie, dei refettori, delle 
attrezzature di cucina nonché della modalità igienico-nutrizionale di preparazione, di distribuzione e conservazione dei 
cibi e qualità e quantità dei vari alimenti distribuiti ai commensali. 
6) - Verificare il rispetto delle norme igieniche da parte del personale di cucina e delle inservienti. 
Alla fine dell'anno scolastico la Commissione si esprime sulla complessiva gestione del servizio, redigendo un'apposita 
relazione da inoltrare all'Amministrazione Comunale.  
 
 
 
Art. 6 - Funzioni  
Per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, di cui al precedente articolo, la Commissione può:  
a) - Accedere ai refettori e/o alle cucine in cui si somministrano o si preparano i pasti purché la visita sia stata 
precedentemente concordata e decisa da tutti i componenti della Commissione. Alle visite in parola dovranno 
partecipare almeno tre componenti.  Le visite debbono aver luogo, comunque, alla presenza di un rappresentante 
dell'Amministrazione.  
b) - Richiedere e organizzare incontri periodici con gli Uffici (Comune e USL) in ordine all'igiene dei locali e delle 
attrezzature adibite alla preparazione dei pasti, ed in generale al buon funzionamento del servizio erogato. Tutti i 
componenti, nell'esercizio di dette funzioni, dovranno attenersi scrupolosamente alle modalità di comportamento indicate 
nel presente articolo  
 
 



Art. 7 - Convocazione 
La Commissione si riunisce di regola all'inizio a metà ed alla fine di ogni anno scolastico. 
La commissione si riunisce altresì su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta del direttore 
dell'istituto, della ASL o dell'Amministrazione Comunale. 
La convocazione è fatta a cura del Presidente per il tramite della segreteria dell'Istituto. Perché la riunione sia valida è 
necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. 
Il Presidente presiede le riunioni, cura l'esecuzione delle iniziative deliberate, mantiene i rapporti con gli organismi 
istituzionali, delega un componente della Commissione a svolgere in sua assenza le funzioni di Presidente. 
 
Art. 8 - Comunicazioni e proposte  
In tutte le riunioni della Commissione verrà redatto apposito verbale scritto. I verbali delle sedute saranno custoditi a cura 
del Presidente ed una copia dello stessa sarà trasmessa al Comune di Verano Brianza.  
 
Art. 9 - Disposizioni finali 
L'incarico di componente della Commissione è a titolo gratuito. 
 
 


