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REGOLAMENTO COMMISSIONI MENSA 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI MENSA NELLA 
RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI MONZA 

(Linee Guida Regione Lombardia Decreto n. 1483 01/08/02 e Delibera G. C. n. 235 del 
27/02/2003) 

art.1 - Composizione della Commissione mensa 

La Commissione mensa è composta da: 
genitori di alunni utenti del Servizio di Ristorazione scolastica e docenti in numero 

non superiore a tre unità per plesso scolastico; 

art.2 - Nomina dei Commissari mensa e durata in carica 

Spetta al Consiglio di Circolo/Istituto nominare i Commissari mensa. 
La carica di Commissario mensa si intende ricoperta ad anno scolastico e riconfermata 
automaticamente, salvo decadenza o rinuncia da parte dell'interessato. 

art.3 - Sostituzione dei Commissari mensa 

I Consigli di Circolo/Istituto devono provvedere a nuove nomine in caso di decadenza o 
rinuncia. 

art.4 - Ruolo e compiti 

In esecuzione delle Linee Guida della Regione Lombardia, la Commissione mensa esercita un 
ruolo di • 
• collegamento tra utenti e Amministrazione Comunale; 
• consultazione ed eventuali suggerimenti su menù e modalità di erogazione del 
servizio; 
• valutazione e monitoraggio della qualità del servizio, con particolare riferimento 
all'accettabilità del pasto. 

art.5 - Modalità di funzionamento 

La Commissione mensa sceglie autonomamente, al proprio interno, un responsabile con 
funzioni di coordinamento e di collegamento con l'Amministrazione Comunale e le 
Direzioni didattiche; decide inoltre il calendario delle attività e le date delle riunioni. 
La Commissione mensa designata si riunisce, di norma, due volte durante L'anno 
scolastico, e per problematiche contingenti urgenti, anche su 	richiesta della 
Amministrazione Comunale. 
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La Commissione mensa tiene rapporti con l'Ufficio Servizi Scolastici al quale potrà 
rivolgere le istanze. 
L'Ufficio Servizi Scolastici provvede annualmente ad inviare ai membri delle Commissioni 
mensa: copia dei regolamento in vigore e le schede da utilizzare per le valutazioni del 
Servizio di ristorazione scolastica. 
Alle riunioni possono partecipare: 

i commissari mensa 
un rappresentante della Amministrazione Comunale 
un rappresentante della Asl3 - Monza, in qualità di membro esperto, non permanente 
il Direttore di mensa ed eventuali altri rappresentanti della ditta appaltatrice 
eventuali consulenti nominati dalla Amministrazione Comunale. 

art.6 - Norme di accesso 

I Commissari mensa possono accedere ai plessi scolastici con l'autorizzazione del Dirigente 
scolastico. 
Ai Commissari mensa non è richiesto il libretto di idoneità sanitaria (o nullaosta); gli stessi 
devono osservare scrupolosamente le norme igieniche e di comportamento stabilite dal 
successivo art.7 

Art.7 - Norme igieniche 

L'attività della Commissione mensa consiste nell'osservare le procedure di preparazione e 
di somministrazione dei pasti. 
I rappresentanti della Commissione mensa non devono toccare: alimenti crudi , cotti e/o 
pronti per  ii  consumo, utensili, attrezzature, stoviglie; non possono procedere a prelievi di 
sostanze alimentari (materie prime, prodotti finiti), né assaggiare cibi nel locale cucina. 
L'assaggio dei cibi, appositamente predisposti dal personale addetto, potrà essere 
effettuato nei refettori. 
Ai componenti la Commissione mensa è,  vietato utilizzare i servizi igienici riservati agli 
alunni, e si devono astenere dall'accedere ai locali mensa ed ai refettori se affetti da 
tosse, raffreddore e malattie dell'apparato gastrointestinale. 

art.8 - Modalità di comportamento 

I Commissari mensa durante il sopralluogo, non devono distogliere il personale di cucina 
dalle proprie funzioni, né fare osservazioni allo stesso. 
Le ispezioni dei Commissari mensa saranno formalizzate su appositi moduli predisposti 
dall'Ufficio Servizi Scolastici, che dovranno essere fatti pervenire al predetto Ufficio 
direttamente, o tramite l'Istituzione scolastica. 

Monza, Febbraio 2003 
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