REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
PER IL CONTROLLO DELLA MENSA
DEL COMUNE DI OLEGGIO

ART. 1 - FINALITA'
La Commissione Mensa viene costituita per il controllo della qualità dei cibi somministrati,
verificando le condizioni igieniche dei locali relativi al consumo dei pasti e al deposito e alla
conservazione delle materie prime.
Alla Commissione Mensa spetta inoltre il compito di elaborare proposte di interventi
educativi riferiti al problema dell'alimentazione.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA
La Commissione Mensa è formata da:
1) ASSESSORE SERVIZI INERENTI ALL’ISTRUZIONE
2) RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA
3) COORDINATORE O ESPERTO delegato dal Comune al controllo del servizio mensa;
4) n° 4 GENITORI RAPPRESENTANTI eletti dal Consiglio di Circolo di cui uno in
rappresentanza della Scuola dell’Infanzia , uno in rappresentanza del plesso Maraschi, uno in
rappresentanza del plesso Rodari , uno per la scuola secondaria di 1° grado Verjus;
5) RAPPRESENTANTE A.S.L.13;
6) RAPPRESENTANTE DITTA appaltatrice del servizio mensa;
7) n° 4 RAPPRESENTANTI INSEGNANTI di cui uno per la Scuola dell’Infanzia , uno
per la Scuola Primaria "Rodari", uno per la Scuola Primaria " Maraschi" uno per la Scuola
Secondaria di 1° grado.

ART.3 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
Compito dei rappresentati della commissione è quello di controllare direttamente, almeno due
volte ad anno scolastico, i cibi preparati verificando:
-la corrispondenza con il menù del giorno;
-la temperatura degli alimenti;
-la quantità degli alimenti nonché le modalità di distribuzione degli stessi.
E’ inoltre consentito , avvalendosi del supporto e della presenza dei tecnici dell’A.S.L.
effettuare sopralluoghi presso il centro cottura , per verificare l’igiene e la pulizia degli
ambienti, le modalità di utilizzo e di preparazione degli alimenti.
Al termine di ogni ispezione il componente o i componenti la Commissione che ha/hanno
proceduto all'ispezione dovrà/dovranno redigere un verbale che sarà oggetto di discussione
nella prima seduta della Commissione Mensa.
Qualora venissero riscontrate irregolarità nello svolgimento del servizio dovrà essere
tempestivamente avvisato il Direttore della mensa e il Responsabile dei Servizi alla Persona .
La Commissione si riunirà la prima volta all'inizio dell'anno scolastico entro il mese di
Novembre e successivamente con scadenza che la Commissione stessa stabilirà in base alle
iniziative e ai programmi che si intenderanno attuare.
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