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ART.1 - Istituzione e finalità 

1.  Nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica è istituita una Commissione della 
ristorazione scolastica, organo di rappresentanza e proposta degli utenti del servizio di refezione 
scolastica, al fine  di coinvolgere tutti gli interlocutori nella gestione del servizio. La Commissione 
della ristorazione  scolastica è una risorsa che può contribuire al miglioramento della qualità del 
servizio offerto e a quella  delle relazioni con l’utenza.͘ 

2.  La finalità della Commissione è quella di collaborare con l’Amministrazione Comunale per 
garantire la  qualità del servizio di mensa scolastica, perseguendo azioni improntate a criteri di 
efficienza ed efficacia al fine di trasmettere ai bambini i principi fondamentali di educazione 
alimentare. 

3.  L’obiettivo è quello di avviare modalità di confronto per una valutazione sull’erogazione del 
servizio, anche attraverso il monitoraggio sul gradimento da parte dell’utenza, rilevare eventuali 
punti critici e  avanzare proposte e correttivi. Essa vigila sul buon andamento del servizio comunale 
della ristorazione  scolastica ed agisce come organo consultivo di stimolo per il suo miglioramento. 

 

ART. 2 - Composizione 

1.  La Commissione della ristorazione scolastica è composta da: 
Sindaco o suoi delegati (massimo 2) 
Il Responsabile del Servizio Scuola o suo delegato 

n. 2 rappresentanti della Società di Ristorazione (1 responsabile, 1 cuoca) 

n. 2 rappresentante del corpo docente 1 della Scuola Primaria e 1 della Scuola dell’Infanzia 

n. 4 rappresentanti dei genitori dei ragazzi che usufruiscono del  servizio 2 della Scuola 

Primaria  e 2 della Scuola dell’Infanzia   

2. Alla Commissione può partecipare, qualora ritenuto necessario, con funzione consultiva 1 
esperto della Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano 

 

ART. 3 – Organi nomina e decadenza 

1.  La Commissione comunale della ristorazione scolastica viene nominata annualmente dalla 
Giunta  comunale entro il 30 ottobre di ogni anno e dura in carica tutto l’anno scolastico ͘ Le 
funzioni dei  componenti sono gratuite. 
 

2.  I rappresentanti del corpo docente e dei genitori devono essere segnalati al Comune 
dall’organismo scolastico di riferimento, entro il 20 ottobre di ogni anno. 
 

3.  I componenti che non presenziano, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, 
sono considerati decaduti a tutti gli effetti senza ulteriori formalità. 

4.  Si considerano altresì decaduti a tutti gli effetti, senza ulteriori formalità, i rappresentanti 

delle componenti genitori ed insegnanti che abbiano a cessare i rapporti con la scuola da essi 
rappresentata. 

5.  I rispettivi subentranti devono essere tempestivamente segnalati al Comune, per la presa 
d’atto, a cura dell’organismo scolastico e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del 
componente  uscente. 
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6.  La prima riunione è convocata dall’Amministrazione Comunale mentre le successive sedute 
saranno convocate dal Presidente della Commissione. 

7. La Commissione Mensa nomina nel corso della prima seduta, tra i propri componenti, a 
maggioranza  assoluta i seguenti organi: 

-   Presidente: avrà il compito di convocare e presiedere le successive sedute e fungerà anche 

da referente presso l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo. 

-   Segretario: avrà il compito di redigere il verbale di ogni seduta, raccogliere e conservare 
eventuali  valutazioni redatte a seguito di visite presso la mensa scolastica, trasmettere copia 
dei verbali  all’Amministrazione Comunale.  

 

ART. 4 - Riunioni 
1.  La commissione comunale della ristorazione scolastica si riunisce, di norma, due volte durante 
l'anno  scolastico e comunque in caso di necessità o su richiesta di almeno metà dei suoi 
componenti previa  convocazione del Presidente, con un preavviso di almeno 5 giorni. 

2.  Le riunioni della Commissione della ristorazione scolastica hanno validità legale con la presenza 
della metà più uno dei propri componenti. Ogni decisione della Commissione della 
ristorazione scolastica viene presa a maggioranza semplice. Di ogni seduta si  
provvederà alla stesura di un verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario  
verbalizzante e che sarà conservato agli atti dell’Amministrazione Comunale. 

3.  L’ordine del giorno è fissato dal Presidente, inserendo eventuali altri argomenti richiesti da 
altri componenti. 

 

ART. 5 - Ruoli 

1.  La Commissione della ristorazione scolastica esercita, nell’interesse dell’utenza, un ruolo di: 

a) collegamento tra utenza e Responsabile del Servizio; 
b) monitoraggio dell’accettabilità del pasto: 
c) consultazione per quanto riguarda il menù scolastico, le modalità di erogazione del servizio e il 
capitolato d’appalto; 
d) valutazione e monitoraggio della qualità del servizio, attraverso appositi strumenti di 
valutazione, il rispetto del capitolato, l’accettabilità del pasto; 
e) interlocutore/partner in progetti di educazione alimentare. 

2.  La componente corpo docente della Commissione della ristorazione scolastica: 

a) rappresenta un modello per gli alunni; 
b) ha il ruolo di “educatore” nella gestione di eventuali difficoltà iniziali ad assumere un cibo 
“nuovo” o a riproporre un alimento non gradito in precedenza; 
c) consuma il pasto al tavolo con gli utenti (monitoraggio e assistenza puntuale e continua al fine di 
concentrare i tempi e incentivare il consumo del pasto). 
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ART. 6 - Funzionamento e modalità di svolgimento dei sopralluoghi 
1.  Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, la commissione mensa  comunale della ristorazione 
scolastica (in genere la componente genitori), nel rispetto del presente regolamento e della 
normativa in  materia di igiene alimentare, di cui ai regolamenti CE definiti “pacchetto igiene” potrà 
recarsi sia presso il locale  sede del refettorio scolastico dove i pasti vengono consumati sia nel 
centro cottura dove vengono  preparati, per l’effettuazione di un sopralluogo al fine di effettuare 
un monitoraggio sulla qualità del  servizio. Il controllo non deve essere preannunciato e per 
accedere all’ingresso delle strutture sarà  necessario esibire un documento di riconoscimento. 
Il numero degli accessi è stabilito dalla Commissione Mensa nella prima seduta dell’anno. 
Potranno svolgere controlli in ordine a: 
a.   Conformità al menù dei pasti somministrati 
b.   Regolare fornitura delle diete speciali richieste (previste per motivi sanitari o etnico-religiosi) 
c.   Rispetto dei tempi di somministrazione del cibo anche in relazione all’introduzione del doppio 
turno  
d.   Corrispondenza tra il numero di pasti e il numero di utenti 
e.   Presentazione dei pasti (temperatura al momento di distribuzione e consumo, qualità 
organolettica, qualità del servizio 
f. Pulizia dei locali, dei tavoli e delle stoviglie ed attrezzature 
g. Verifica delle grammature previste nel capitolato 
h. Comfort degli ambienti di refezione durante la consumazione dei pasti 
i. Corretto funzionamento del servizio in genere 
 
2.   I componenti la Commissione mensa possono accedere ai refettori e consumare, in tavolo 
separato dagli alunni, campioni di pasto del giorno. Nelle operazioni di verifica possono muoversi 
liberamente avendo l’accortezza di non costituire intralcio alle operazioni di distribuzione dei pasti.  
Dovranno astenersi dall’aprire i contenitori e, in generale, dovranno evitare ogni forma di contatto 
diretto o indiretto con sostanze alimentari e con le attrezzature sia nei centri di cottura sia nei 
locali di consumo. Non potranno in alcun modo interferire con l’attività del personale addetto, al 
quale non dovrà essere rivolta alcuna osservazione. 
 
3.  I componenti della commissione comunale della ristorazione scolastica che procedono a 
sopralluoghi  nei locali adibiti alla ristorazione non possono, per nessuna ragione, richiamare il 
personale di cucina  o modificare in modo autonomo il menù scolastico adottato. 
 
4.  In osservanza alle disposizioni di legge in materia di igiene alimentare, le modalità e gli orari di 
accesso  ai locali di preparazione e cottura dei cibi sono stabilite dal gestore del servizio di 
ristorazione. 
 

ART. 7 - Gestione dei risultati delle verifiche 

1.  I risultati delle verifiche svolte dai componenti della commissione comunale della 
ristorazione  scolastica, incaricati di effettuare sopralluoghi, vengono dagli stessi verbalizzati per 
essere in seguito  riferiti agli altri componenti nella prima seduta utile della commissione. 
 
2.  Di ciascun sopralluogo i componenti la Commissione Mensa dovranno formalizzare le risultanze 
delle verifiche eseguite utilizzando la scheda allegata al presente regolamento. Tale scheda 
sottoscritta dovrà essere trasmesse alla Responsabile del Servizio Istruzione che valuterà gli 
eventuali conseguenti provvedimenti da assumere (comunicazione alla ditta appaltatrice, verifiche 
igienico - sanitarie etc.). 
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Le schede di rilevazione saranno comunque condivise con l’intera Commissione Mensa nella prima 
seduta utile. 

 

 

ART. 8 - Obblighi dei componenti della commissione 

1.  La mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento, previo richiamo scritto, 
potrà  costituire motivo di esclusione dalla Commissione previa apposita comunicazione del 
Presidente. 

 

ART. 9 - Disposizioni finali 
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione 

con  la quale è stato approvato. 
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ALLEGATO 1 

SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PASTO 

SCUOLA: Comune: 

Nome del rilevatore: Data: Turno: _____________ 
 

GIORNO DELLA SETTIMANA E SETTIMANA DI RIFERIMENTO : 

Primo piatto Secondo piatto Contorno Frutta/ Dessert 
 

Nome del piatto 

 

Conformità al menù 
previsto 

 
 

SI  NO  SI 

 
 

NO  SI  NO  SI  NO 

 
 

Numero porzioni 
 
 

Quantità delle 
porzioni 
 

Appetibilità  
complessiva 

 
 
 

Motivazione della 
non gradibilità 

 
 
 

Indice di Gradimento 
(IG*) del pasto da 

Adeguate  Adeguate 

In esubero  In esubero 

Mancanti  Mancanti 
Possibilità bis  Possibilità bis 

Abbondante  Abbondante 

Adeguata  Adeguata 

Scarsa  Scarsa 

Gradevole  Gradevole 

Accettabile  Accettabile 

Insufficiente  Insufficiente 

Scotto  Freddo 

Scondito  Salato 

Freddo  Insipido 

Salato  Poco condito 

Insipido  Cattiva consistenza 

altro specificare:  altro specificare: 

………………………… ………………………… 

TA  TA 

PA  PA 

Adeguate  Adeguate 

In esubero  In esubero 

Mancanti  Mancanti 
Possibilità bis  Possibilità bis 

Abbondante  Abbondante 

Adeguata  Adeguata 

Scarsa  Scarsa 

Gradevole  Gradevole 

Accettabile  Accettabile 

Insufficiente  Insufficiente 

Poco condito  Acerbo 
Troppo condito  Troppo maturo 

Acquoso  Ammaccato 

Troppo cotto  Troppo freddo 
Poco cotto 

altro specificare:  altro specificare: 

………………………… ………………………… 

TA  TA 

PA  PA 

parte degli alunni PR PR PR PR 

TR TR TR TR 

* TA: IG tra 75 % e 100 % piatto totalmente accettato PR: IG tra 25 % e 49 % piatto parzialmente rifiutato 
PA: IG tra 50 % e 74 % piatto parzialmente accettato TR: IG tra 0 % e 24 % piatto totalmente rifiutato 

L'indice  di gradimento del pasto si calcola sul numero di bambini che hanno mangiato più della metà della porzione servita.  
Per ciascun piatto si calcola l'indice di gradibilità: ad esempio, se si considera una classe di 25 bambini e di questi 20 hanno  
mangiato più della metà, la percentuale sul numero di bambini presi in esame è 20/25x100 = 80%  
Quindi, essendo questo valore compreso tra 75% e 100%, il piatto preso in esame si considera totalmente accettato.  

Altre osservazioni sulla qualità organolettica delle preparazioni e sulle modalità del servizio (tempi e modalità 
di distribuzione, stoviglie, distribuzione del pane, ecc.): 

 
 
 
 
Firma del rilevatore: ______ 

Rif: “Linee Guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica - 2002” 
 


