Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/11/2011

REGOLAMENTO DEL COMITATO MENSA

Art. 1 Istituzione del “Comitato Mensa”
Nell’ambito del servizio di refezione scolastica è istituito un Comitato Mensa, organo di
rappresentanza degli utenti del servizio di refezione scolastica, al fine di consentire anche ai
genitori e al personale docente coinvolto, la funzione di verifica sul corretto funzionamento del
servizio.

Art. 2 Composizione del Comitato Mensa
Per ogni plesso scolastico è costituito un “Comitato Mensa” composto da
• due rappresentanti dei genitori degli alunni che usufruiscono del servizio,
• un insegnante del plesso;
• il Responsabile servizio “diritto allo studio” o suo delegato;
• Assessore al Diritto allo studio
Art. 3 Nomina dei componenti
I componenti genitori sono designati, a maggioranza, dai rappresentanti dei genitori nelle
classi dello stesso plesso subito dopo la loro elezione.
Il componente insegnante è nominato dal corpo docente assegnato al plesso.
I nominativi devono essere comunicati al Dirigente Scolastico, che a sua volta li trasmetterà al
Comune di Valenzano – Servizio Pubblica Istruzione.
Il Comitato mensa ha la facoltà di riunirsi max. n. 2 volte al mese.

Art. 4 Durata del Comitato Mensa
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Il Comitato Mensa dura in carica per l’anno scolastico in corso e si rinnova entro il 30
novembre di ogni anno o comunque dalla data di comunicazione dei nominativi da parte del
Dirigente Scolastico, come previsto dal precedente articolo 3.

Art. 5 Funzioni del Comitato Mensa
I componenti del Comitato Mensa effettuano, nell’orario di refezione, presso i plessi scolastici
e, per max n. 2 volte al mese, la verifica dell’appetibilità e gradimento del cibo, della
conformità al menù, del mantenimento delle temperature e, in generale, del corretto
funzionamento del servizio nel rispetto delle norme igienico - sanitarie.
Le verifiche saranno verbalizzate, di norma, su apposito modulo fornito dal Comune, che
dovrà essere inviato al Comune di Valenzano – Servizio Pubblica Istruzione, in tempo utile
per la valutazione e l’eventuale intervento dell’Ufficio competente.

Art. 6 Segnalazioni di irregolarità
I membri dei Comitati Mensa sono tenuti a segnalare eventuali disservizi o irregolarità
all’Amministrazione Comunale o all’Azienda ASL, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, per
quanto di competenza.
Nel caso di irregolarità nell’erogazione del servizio (es. mancanza di porzioni, ritardo
consegna pasti, mancanza diete ecc.) il Comitato Mensa dovrà segnalarla, per iscritto, agli
insegnanti presenti in mensa, alla Ditta fornitrice dei pasti e al Comune di Valenzano –
Servizio Pubblica Istruzione;

Nel caso si constati irregolarità grave, che possa comportare rischio sanitario (es. corpi
estranei, alterazione caratteristiche organolettiche alimenti ecc.) il Comitato Mensa dovrà:
• Segnalarla per iscritto agli insegnanti presenti in mensa, alla Ditta fornitrice dei pasti, al
Comune di Valenzano – Servizio Pubblica Istruzione e al Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione dell’Azienda ASL
• accertarsi che il personale addetto conservi nelle migliori condizioni, per i controlli del
caso, una porzione del piatto in questione.

Art. 7 Partecipazione
La partecipazione delle componenti genitori e insegnanti al Comitato Mensa è libera e
volontaria.

Art. 8 Norme transitorie
L’istituzione del Comitato Mensa non è da intendersi obbligatoria e la sua mancata nomina
non inficia il normale funzionamento del servizio mensa.
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