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Città metropolitana di Milano

_______________________________________________________________________________________________

Settore Pubblica Istruzione e Cultura

Ufficio Pubblica Istruzione Tel. 02 950759243

Regolamento Commissione mensa - art. 2
La C.M.C. esercita la propria attività nell’ambito della refezione scolastica dell’Istituto Comprensivo
“Leonardo da Vinci” di Settala ed è composta da:
1. Assessore di competenza;
2. Un rappresentante della ditta appaltatrice;
3. Capocuoco e/o dietista della ditta appaltatrice;
4. Due rappresentanti del Comune, di cui uno designato dalla maggioranza e uno dalla minoranza;
5. Al max n. 2 rappresentanti dei genitori per ogni plesso scolastico, i cui figli frequentino la mensa
scolastica, eletti dai genitori in concomitanza con le assemblee di sezione e di classe indette all’inizio
dell’anno scolastico dalle Istituzioni Scolastiche. Nel caso di candidature di solo uno o due genitori,
gli stessi saranno automaticamente eletti;
1. Docenti dei plessi interessati, designati dalla Direzione Didattica o d’Istituto, nel numero di uno per
ciascun plesso scolastico;
2. Due rappresentanti designati dai dipendenti delle ditte esterne che usufruiscono della mensa;
3. Un rappresentante del centro anziani, designato dal comitato di gestione del centro anziani;
4. Un funzionario dell’Ufficio Pubblica Istruzione, con mansioni di segretario della commissione;

I principali compiti della Commissione Mensa sono:
1. Fare proposte sulla composizione del menù, compatibilmente con il contratto di appalto e con le
tabelle dietologiche previste;
2. Svolgere visite nei centri di cottura e nei locali adibiti a refettorio per i controlli sulla distribuzione dei
pasti, sulla qualità e quantità, sulle date di confezionamento e scadenza dei prodotti, sul rispetto
delle modalità di preparazione, cottura e distribuzione dei cibi;
3. Verificare la pulizia dei locali e delle stoviglie;
4. Verificare il rispetto, da parte del personale, delle norme igienico sanitarie;
5. Verificare la conformità del menù;
6. Fornire suggerimenti, al fine di ottimizzare il servizio nei limiti che le vengono attribuiti dal presente
regolamento e dalle normative previste dal capitolato speciale di appalto;

______________________________________________________________________________

CANDIDATURA COMMISSIONE MENSA GENITORI A.S. 2021/2022
Nominativo del Genitore che si candida _______________________________________
Cellulare _____________________ e-mail _____________________________________
Nome e Cognome dell’alunno ___________________________________

 Infanzia Premenugo
 Infanzia Caleppio
 Primaria Settala
 Primaria Caleppio
Sezione ____________
Firma Genitore

Compilare e inoltrare la domanda debitamente compilata all’Ufficio Scuola del Comune
istruzione@comume.settala.mi.it / istruzionedue@comune.settala.mi.it

