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Prot. n.° 9096 A 1 a dell’08 novembre 2019 

Ai sigg.docenti 

Ai sigg. genitori 

Ai responsabili plessi scolastici 

Ai rappresentanti di classe 

LORO SEDI 

AGLI ATTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: COSTITUZIONE COMMISSIONE MENSA A.S.2019-2020 

 

Si comunica alle SS.LL che, in ogni plesso scolastico in cui è attivo il servizio di refezione 

scolastica, è istituita la Commissione Mensa per l’a.s.2019-2020. 

 LE COMMISSIONI SONO COSTITUITE DAI SEGUENTI COMPONENTI: 

1) IL DOCENTE REFERENTE DI PLESSO 

2) I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI ELETTI GIORNO 28 OTTOBRE 2019. 

Il ruolo dei componenti della Commissione mensa è quello di verificare la qualità del servizio 

erogato. Nello specifico, al fine di esercitare un ruolo propositivo e di controllo la commissione 

procederà a:  

 raccolta ed analisi di segnalazioni e consigli da parte di genitori ed utenti, singoli o costituiti 

in gruppi; 

 collegamento tra l’utenza e l’Istituzione, facendosi carico di rappresentare le diverse istanze 

che pervengono dagli utenti e di collaborare con l’Istituzione nella divulgazione delle 

risposte; 

 verifica del gradimento del pasto (anche attraverso schede di valutazione e questionari); 

 verifica del rispetto degli standard di qualità del servizio; 

 formulazione ed analisi di specifiche proposte sui menù; 
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 promozione ed organizzazione di iniziative di divulgazione, educazione e formazione su 

argomenti attinenti, rivolte sia ai diversi tipi di utenti e sia al personale addetto al 

porzionamento e distribuzione; 

 visite con assaggio del menù direttamente presso le diverse mense; 

 visite al centro produzione pasti; 

 consultazione nei confronti dell’Istituzione per quanto riguarda le modalità di 

organizzazione e funzionamento del servizio 

Si evidenzia che le valutazioni della commissione in relazione ai pasti somministrati agli alunni e le 

eventuali segnalazioni e/o richieste devono essere inoltrate in forma scritta al dirigente scolastico 

che procederà a informare l’Ente Locale erogatore del servizio 

Nel ringraziare per la collaborazione si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


