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LINEE GUIDA COMITATO MENSA SCOLASTICA 
(Approvate con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa nr. 26 del 15/2/2020) 

 
Art.1 FINALITA' E FUNZIONI 
Il comune di GEMMANO affida la gestione, mediante appalto pubblico, del servizio di mensa scolastica della 
Scuola dell’Infanzia. Nella gestione di tale servizio di refezione scolastica si avvale della collaborazione del 
comitato di vigilanza mensa scolastica con fini consultivi e propositivi. 
Il comitato mensa scolastica e' un organo deputato alla verifica della qualità del servizio di refezione 
scolastica che il Comune eroga agli alunni della scuola dell’infanzia. 
 
Le funzioni del comitato consistono in: 
• collegamento tra l'utenza e l'Amministrazione; 
• monitoraggio in merito al buon andamento ed alla qualità del servizio di ristorazione scolastica; 
• ruolo consultivo e propositivo in merito all'andamento e alla qualità del servizio; 
• promuovere iniziative tese al miglioramento del servizio di ristorazione scolastica. 
 
Il parere espresso dal Comitato mensa ha valore solo consultivo e non vincolante ai fini della funzionalità del 
servizio, di cui e' responsabile l'Amministrazione comunale tramite i propri organi. 
Il Comitato mensa non ha poteri gestionali, di competenza comunale, ne' di controllo igienico-sanitari, di 
competenza delle autorità sanitarie locali. 
 
Art.2 COMPOSIZIONE 
Il Comitato di vigilanza mensa scolastica e' composto da: 
• n° 2 rappresentanti dei genitori dei minori utilizzano il servizio di refezione e n.. 2 supplenti; 
• n° 1 rappresentante del personale docente; 
• n° 1 rappresentante dell' Amministrazione comunale 
Il responsabile dell'Ufficio avrà funzioni di coordinamento e supporto dell'attività della commissione; 
 
Alle riunioni del Comitato mensa possono partecipare, su richiesta del Comitato stesso: 
a) la dietista che ha predisposto il menù; 
b) un rappresentante della ditta appaltatrice 
 
Art.3 NOMINA E DURATA DEI RAPPRESENTANTI 
In concomitanza con le elezioni annuali dei rappresentanti dei genitori di ogni ordine e grado, vengono 
nominati anche i rappresentanti dei genitori e del corpo insegnante e i relativi supplenti, che faranno parte 
del comitato di mensa scolastica. 
Il Comune decide il suo rappresentante ed il relativo sostituto e ne dà comunicazione. I componenti del 
Comitato mensa non percepiscono alcun compenso e non apportano nessun tipo di capitale. 
I componenti del Comitato mensa rimangono in carica per l'anno scolastico. 
Il nuovo comitato verrà rinominato il successivo anno scolastico. 
 
Art. 4 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO MENSA 
In sede di prima convocazione, verrà nominato il coordinatore eletto a maggioranza dai componenti del 
comitato mensa, scelto preferibilmente tra i membri del corpo insegnante, che fungerà anche da incaricato 
nei rapporti con l'Amministrazione. 
Il Comitato mensa scolastica può essere convocato su richiesta del Coordinatore apponendo nella 
comunicazione gli ordini del giorno, la data e l’orario dell'incontro; 
Il calendario delle proprie iniziative verrà deciso a maggioranza dei membri del Comitato. 
Il Comitato mensa si riunisce nei locali della scuola almeno tre volte l'anno. 
Le riunioni del comitato mensa hanno validità legale con la presenza della metà piu' uno dei propri 
componenti. 
Ogni decisione del Comitato mensa viene presa a maggioranza semplice. 
In ogni seduta si provvederà alla stesura di un apposito verbale, che sarà sottoscritto dai membri del 
Comitato mensa . 
Il verbale della riunione sarà esposto nelle bacheche delle rispettive scuole. 
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Art.5 TIPOLOGIA DEI CONTROLLI DEL COMITATO MENSA 
La verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale ed il rispetto delle condizioni 
igienico-ambientali dei locali cottura e magazzini spetta all' AUSL competente del territorio. 
 
Al comitato mensa sono attribuite le seguenti verifiche: 
• il rispetto dei tempi di consegna e somministrazione del cibo; 
• la conformità dei pasti somministrati al menù del giorno; 
• la quantità dei pasti, come previsto dalle tabelle dietetiche e le relative grammature, equamente erogata a 
tutti gli utenti; 
• il rispetto delle somministrazione di diete speciali 
La ditta aggiudicataria e' obbligata a fornire ai soggetti incaricati della verifica, tutta la collaborazione 
necessaria a consentire lo svolgimento delle funzioni del Comitato mensa. 
I Responsabili Scolastici del plesso  sono tenuti a consentire l'accesso al locale del refettorio ai componenti 
del Comitato mensa al momento del controllo. 
 
ART.6 MODALITA' DI CONTROLLO 
Il controllo e' esercitato da ciascun membro del comitato per un massimo di due persone.I sopralluoghi 
presso i locali mensa/refettori non sono preceduti da alcun preavviso alla ditta erogante il servizio, ma 
vengono concordati dal Comitato. 
Per il controllo di cui ai punti sopra indicati oltre all'assaggio i membri del Comitato mensa possono visionare 
le bolle di acquisto delle merci effettuate dalla ditta che si occupa dalla preparazione dei pasti. Tali 
documenti saranno inviati all’Ufficio Scuola del Comune dalla ditta stessa e saranno visionate dai membri del 
Comitato mensa in occasione delle riunioni. 
 
Art.7 NORME IGIENICHE E COMPORTAMENTO DURANTE I SOPRALLUOGHI 
I componenti del comitato mensa devono essere responsabilizzati sul rischio di contaminazione degli 
alimenti e a tale scopo e' fatto loro espresso divieto di: 
• utilizzare i servizi igienici riservati al personale di cucina e di distribuzione; 
• manipolare alimenti e attrezzature; 
• procedere agli assaggi nei locali della cucina; 
• transitare nei locali cottura e cucina; 
• effettuare i sopralluoghi qualora presentino malattie da raffreddamento, quali raffreddori o tosse, e/o 
affezioni dell'apparato gastro-intestinale. 
Durante i sopralluoghi ai refettori i componenti del Comitato mensa dovranno evitare qualsiasi disservizio al 
normale svolgimento dell'attività lavorativa badando a non intralciare l'attività degli addetti al servizio. 
In particolare nessun rilievo deve essere mosso verbalmente al personale qualunque situazione verificatasi 
dovrà essere indicata nell'apposito verbale. Va evitato inoltre ogni contatto diretto col personale in servizio; 
ogni richiesta o chiarimento verrà gestito dall'organo competente previa segnalazione del Comitato mensa. 
L'attività del Comitato si deve limitare alla sola osservazione delle procedure e dell'andamento del servizio, 
quali si manifestano durante la distribuzione dei pasti e le condizioni igieniche dei refettori; 
Ai componenti del Comitato mensa e' consentito degustare campioni del pasto, con utilizzo di stoviglie a 
perdere fornito dal personale addetto al servizio. 
Nel caso si constatino irregolarità gravi che possano comportare un rischio sanitario (es. corpi estranei, 
alterazione delle caratteristiche organolettiche degli alimenti etc.) il Comitato mensa dovrà: 
• segnalare l'irregolarità agli insegnanti presenti in mensa; 
• accertarsi che il personale addetto conservi nelle migliori condizioni, per i controlli del caso, una porzione 
del piatto in questione; 
• comunicare tempestivamente la problematica al Comune. 
 
Art.8 DIMISSIONI ED ESCLUSIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO MENSA 
Qualora un componente del comitato mensa voglia dimettersi dovrà darne comunicazione scritta al comitato 
stesso e al Comune in carta semplice con apposta data e firma. Le dimissioni decorrono dal giorno stesso 
della comunicazione. 
Qualora uno o più membri del comitato non rispetti gli obblighi e i doveri di cui alle presenti linee guida, 
oppure persegua fini diversi da quello che e' lo scopo del comitato di vigilanza del servizio mensa, i membri 
possono decidere a maggioranza semplice l'allontanamento e la successiva sostituzione del membro 
inosservante. 
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Art.9 VALIDITA' 
Le presenti linee guida entreranno in vigore a partire dal corrente anno scolastico 2019/2020 e manterranno 
la propria validità anche in caso di variazione delle modalità di gestione del servizio e/o cambio della ditta 
appaltatrice salvo espressa modifica da parte dell’Amministrazione. 
Il Comitato mensa potrà proporre eventuali modifiche alle presente Linee Guida qualora si manifesti una 
situazione propositiva e migliorativa del servizio mensa da concordare con l'Amministrazione Comunale. Per 
quanto non espresso nei presenti punti si fa riferimento alla normativa in materia. 
 
 
 
Art. 10 PUBBLICITA’ 
Le presenti linee guida saranno pubblicate sul sito dell’Amministrazione Comunale, copia sarà trasmessa ai 
singoli plessi scolastici, al comitato mensa ed al Responsabile della ditta appaltatrice. 
 

 

 
Gemmano, 15/02/2020  
 Il Responsabile del Servizio 
 ALLEGRETTI SABRINA 
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.) 
 
 

 


