
Regolamento interno di funzionalità della Commissione Mensa 

La Commissione Mensa è istituita per trattare problematiche inerenti la gestione del servizio di refezione 

scolastica come esplicitato dalle Linee Guida per la Ristorazione Scolastica della Regione Lombardia – 

Decreto della Direzione generale della Sanità 1/8/2002 n° 14833  

ART. 1 In riferimento al “Regolamento per il funzionamento della ristorazione scolastica nel comune di 

Seriate” la Commissione mensa è composta da: - un rappresentante dei docenti per ciascun plesso 

scolastico - almeno un rappresentante genitori per ciascun plesso scolastico - dai Dirigenti Scolastici - un 

rappresentante dell’ufficio scuola del comune di Seriate - un rappresentante della Ditta aggiudicataria 

dell’appalto.  

ART. 2 Il presente regolamento, adottato dalla Commissione Mensa, è sottoscritto ogni anno scolastico da 

parte di tutti i membri della commissione.  

ART. 3 La commissione si riunisce almeno tre volte durante l’anno scolastico, di cui la prima volta entro e 

non oltre il mese di novembre c.a.  

ART. 4 La commissione può esprimere osservazioni riguardo a:   - capitolato d’appalto in vigore - modalità di 

erogazione del servizio - variazioni del menù scolastico - regolamento in atto.  

ART. 5 la ditta Sercar è a disposizione di tutti i membri della commissione per eventuali criticità riscontrate 

nell’erogazione del servizio.  

ART. 6 La Commissione Mensa istituisce il Comitato Assaggio che ha un proprio regolamento interno da 

sottoscrivere ogni anno scolastico: • i membri della commissione scelgono un referente del comitato 

assaggio per ogni plesso scolastico e tengono con quest’ultimo stretti contatti d’informazioni; • il referente 

del comitato incontra i genitori disponibili all’assaggio (anche singolarmente), spiega in cosa consiste il 

“lavoro dell’assaggiatore”, chiede la loro disponibilità in termini di giorni e tempi e stabilisce se è il caso di 

consegnare un calendario ad ogni assaggiatore; • prima che avvenga il primo assaggio il referente deve 

consegnare all’assaggiatore la scheda e spiegare come avviene l’assaggio e come deve essere compilato 

l’apposito modulo.  

ART. 7 I referenti della Commissione Mensa visitano periodicamente i refettori, le cucinette, le dispense e 

compilano l’apposito modulo; hanno la possibilità, inoltre di visitare il Centro di cottura della ditta 

appaltante.  

ART. 8 La commissione definisce gli strumenti operativi di rilevazione e comunicazione che saranno 

distribuiti.  

ART. 9 La commissione deve far pervenire l’elenco dei membri del Comitato Assaggio ai dirigenti scolastici 

entro il mese di novembre e la scheda da distribuire ai docenti che accompagnano le classi in mensa.  

ART. 10 La commissione promuove progetti.  

ART. 11 La commissione divulga i verbali delle riunioni ed eventuali documenti da lei stessa prodotti. 


