COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

20060 - Via Della Liberazione,11

Settore n. 3 Affari generali, Cultura, Sport e tempo libero, Servizi Educativi  (02) 95.09.08.243
UNIONE COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
Fax (02) 95.35.73.07

LA COMMISSIONE MENSA COME SUPPORTO ALLA MENSA SCOLASTICA
La Commissione Mensa è un organo consultivo e propositivo, in particolare esercita, nell’interesse
dell’utenza:
a) Un ruolo di collegamento tra utenza, Amministrazione Comunale e soggetto titolare del servizio
facendosi carico di riportare le diverse istanze che provengono dall’utenza stessa;
b) Un ruolo di monitoraggio dell’accettabilità del pasto e di qualità del servizio attraverso idonei
strumenti di valutazione (ispezioni nei refettori e al centro cottura);
c) Un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico, nonché le modalità di
erogazione del servizio e controllo nel rispetto del capitolato d’appalto.
d) Interlocutore nei diversi progetti /iniziative di educazione alimentare nella scuola, mirando a
rendere responsabili i suoi componenti, ai fini dello sviluppo di sane scelte alimentari all’interno
dei nuclei familiari (organizzazione eventi informativi, visite guidate presso il centro cottura,
coinvolgimento dei genitori in iniziative mirate.)
Obbiettivi e compiti della commissione
Lo scopo della Commissione Mensa è verificare e contribuire al miglioramento della qualità del servizio
di refezione scolastica, collaborando con l’Amministrazione Comunale e con la Ditta Appaltatrice.
Effettuare sopralluoghi nei plessi nelle ore di refezione, presenziare alle riunioni che nell’arco dell’anno
scolastico sono circa 3 (di più qualora ci sia necessità).
La commissione mensa è composta da 2 rappresentanti dei genitori per plesso scolastico, un insegnate per
plesso scolastico, 1 o 2 rappresentanti della Ditta di ristorazione, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e un
rappresentante dell’Ufficio Pubblica Istruzione.

Il Regolamento della Commissione Mensa e le modalità di funzionamento sono consultabili sul
sito del Comune di Pozzuolo Martesana nella sezione dedicata alla mensa scolastica.
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