
COMUNE DI CUNEO 
Settore Socio Eucativo 

Buongiorno, 

risulta nuovamente necessario provvedere alla costituzione o aggiornamento delle commissioni mensa per 
l’a.s. in corso. 

A tal fine ricordiamo che le Commissioni Mensa sono un organo di controllo propositivo sul servizio di 
ristorazione scolastica comunale (art. 7 regolamento). Esse sono istituite dal Comune in ogni struttura 
scolastica che fruisce del servizio e sono composte da genitori, amministratori e personale comunale, con le 
seguenti finalità e funzioni: 

 realizzare un efficace collegamento tra l'utenza e l'amministrazione comunale, facendosi carico di 
rappresentare le diverse istanze che provengono dalle famiglie; 

 vigilare sul buon andamento del servizio prestato e sulla rispondenza dello stesso ai bisogni degli 
utenti; 

 segnalare eventuali problemi e disfunzioni del servizio; 
 monitorare il gradimento del pasto, anche attraverso schede di valutazione, predisposte d'intesa con 

l'amministrazione comunale; 
 suggerire al Comune soluzioni innovative per una più funzionale realizzazione del servizio, nonché 

iniziative finalizzate all'educazione alimentare dei bambini 

I membri delle commissioni mensa sono autorizzati a effettuare gratuitamente e quotidianamente, e 
comunque in numero non superiore a due per ogni punto di distribuzione, l’assaggio dei cibi distribuiti. Nel 
momento in cui si effettua il sopralluogo è necessario compilare la “Scheda accettabilità pasti” allegata [e 
presente nei refettori] e consegnarla al personale.  
Ciascuna commissione mensa si compone dei seguenti membri: 

 fino a cinque rappresentanti dei genitori per ciascun plesso (con figli regolarmente iscritti alla mensa 
scolastica); 

 un rappresentante degli insegnanti del plesso scolastico presso il quale è istituito il servizio di mensa 
scolastica; 

 assessore ai servizi socio-educativi o suo rappresentante. 

I genitori che vogliono divenire membri della Commissione Mensa dovranno compilare il “Modulo di 
domanda” allegato e consegnarlo alle segreterie scolastiche. 

Anche chi era già membro della commissione mensa dell’anno scorso, qualora intenda riconfermarsi, dovrà 
provvedere alla compilazione del modulo. 

Le segreterie dovranno poi trasmettere a questo indirizzo l’elenco nominativo dei componenti la commissione 
mensa e i moduli di domanda. 

Ricordiamo inoltre che per accedere ai refettori scolastici deve essere effettuato nel rispetto delle normative 
emanate ed emanande in materia di salute pubblica. 

È intenzione del nostro servizio programmare una riunione della commissione mensa in ciascun istituto 
comprensivo e ci rendiamo pertanto disponibili a concordare fin d’ora le date. 

Cordiali saluti. 
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