
COMITATO MENSA 

 Al fine di un maggior confronto e controllo sulla gestione del servizio di refezione scolastica della scuola 
dell’Infanzia e della scuola Primaria, la cui gestione è affidata  in appalto a terzi, si avvale di un apposito 
comitato che esprime un proprio parere consultivo ma non vincolante del buon funzionamento del 
servizio stesso. Qualora il bambino/a  debba seguire una dieta particolare (allergie, diete per malattie), 
occorre presentare agli insegnanti una precisa richiesta del medico curante, che verrà tenuta in 
considerazione. 

STATUTO COMITATO MENSA  

FINALITA’ 

La finalità del Comitato Mensa è  quello di coadiuvare la Direzione scolastica nell’obiettivo di 
ottimizzare la qualità del servizio  mensa scolastica, perseguendo azioni improntate a criteri di efficienza 
ed efficacia, al fine di trasmettere ai bambini i principi fondamentali di educazione alimentare. 
L’obiettivo è quello di avviare modalità di confronto per una valutazione sull’erogazione del servizio, 
rilevare eventuali punti critici e avanzare proposte e correttivi. Il Comitato Mensa è quindi un organismo 
di vigilanza, consultivo e propositivo. 

 COMPOSIZIONE 

 Il Comitato Mensa è composto da n° 10 componenti: 

· n° 1 genitore per ogni sezione della scuola dell’infanzia 
· n° 1 genitore per ogni classe della scuola primaria 
· n° 1 insegnante 
· la Coordinatrice Didattica 

Il Comitato Mensa resta in carica per l’intero anno scolastico e viene rinnovato all’inizio di quello 
successivo. I membri possono essere rieletti. Il Comitato è presieduto da un  coordinatore eletto dalla 
maggioranza dei componenti nella prima riunione. 

 FUNZIONI 

Le funzioni  del comitato mensa sono rivolte soprattutto al monitoraggio sull’erogazione del servizio, alla 
rilevazione del gradimento da parte dell’utenza e alle relative proposte migliorative. In particolare: 

· Accertare il funzionamento complessivo del servizio (controlli sulla pulizia dei locali e delle 
attrezzature e il rispetto delle norme igieniche da parte del personale) 

· Accertare il rispetto del menù e della temperatura dei pasti 
· Accertare la gradibilità del pasto attraverso assaggi al momento del consumo 
· Formulare proposte relative alla composizione del menù, nel rispetto delle tabelle dietetiche 

approvate dall’ULSS 
· Promuovere iniziative di educazione alimentare 
· Formulare proposte relative allo svolgimento del servizio 
· Visione del piano di autocontrollo del centro cottura. 

L’attività di monitoraggio deve essere eseguita da almeno due rappresentanti del comitato mensa 
compilando l’apposita scheda di valutazione. Poiché l’attività dei rappresentanti del comitato deve essere 
limitata alla semplice osservazione, sarà evitata ogni forma di contatto diretto con gli alimenti, stoviglie, 
utensili, attrezzature, se non di quelli utilizzati per l’eventuale assaggio. 

 


