
  
 
Ai Membri della Commissione Mensa 
Al Sindaco 

E, pc       Ai Docenti tutti 
               Ai Genitori Scuola dell’Infanzia e Primaria 
               Al Direttore SGA 

Atti – Albo Pretorio 
Alla Sezione Trasparenza Sito Web  
 

Oggetto: Decreto di nomina Membro della Commissione Mensa - Servizio di Refezione Scolastica – a.s.   
2017/2018. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la normativa vigente;  
VISTO gli artt. 5 e 14 del DPR n° 275 del 08/03/1999;  
VISTO il D. Lgs. 81/2008;  
CONSIDERATO il funzionamento della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria plesso “B. Ciari” per 40 ore 

settimanali, comprensive del tempo mensa, nel rispetto della scelta operata dalle famiglie all’atto 
dell’Iscrizione; 

CONSIDERATA la nota del 2 novembre 2017, prot. n. 48849  del Responsabile Area V del Comune di Mondragone 
recante Servizio di Refezione Scolastica - Ricostituzione Commissione Mensa – a.s. 2017/2018, con la quale 
si richiede ai Circoli Didattici  cittadini di comunicare i nominativi dei membri di propria competenza; 

VISTE le “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”- Conferenza Unificata Provvedimento 29 aprile 
2010- Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, G.U. n. 134 del 11-6-2010, in 
relazione all’istituzione di Commissioni mensa- Servizio di Refezione Scolastica; 

CONSIDERATO che la Commissione Mensa è l’organo attraverso cui viene controllata la qualità in termini di 
soddisfazione del servizio di refezione affinché venga assicurata la partecipazione degli utenti al suo 
funzionamento; 

 CONSIDERATO che essa esercita un ruolo propositivo e di controllo ed ha funzioni di supporto per il miglioramento 
della qualità in stretto raccordo con il Comune di competenza, con l’ASL ed il Gestore del Servizio; 

TENUTO CONTO delle linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019, degli obiettivi 
di processo, delle priorità e dei traguardi individuati  nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni 
inserite nel Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 

CONSIDERATA  la necessità di dotare l’istituzione scolastica di una Commissione Mensa – Servizio di Refezione 
Scolastica; 
VISTE le determinazioni del Collegio Docenti con delibera n.71 del 27 ottobre 2017 che individua due docenti, uno 

della Scuola dell’Infanzia ed uno della Scuola Primaria, quali membri della Commissione Mensa - Servizio di 
Refezione Scolastica; 

VISTA  le determinazioni del Consiglio d’Istituto con delibera n.36 del 30 ottobre 2017 che individua due genitori, 
uno della Scuola dell’Infanzia ed uno della Scuola Primaria, quali membri della Commissione Mensa – 
Servizio di Refezione Scolastica; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati come sopra individuati; 

 
DECRETA 

  
la seguente composizione della Commissione Mensa – Servizio di Refezione Scolastica, per l’anno scolastico 
2017/2018, legittimamente operante presso l’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo: 

 

 

 

 





 

 

 

Genitori Docenti 

DI CRESCE Daniela DEL PRETE Domenico (Collaboratore del Dirigente)  

PETRICONE MINGHELLA CINZIA MARONA Maria 

 PAGLIARO Dora 

 
Funzione e compiti delegati ai membri della Commissione:  
La Commissione Mensa svolge:  
• un ruolo di collegamento tra l’utenza ed il Servizio di Ristorazione Scolastica, facendosi carico di riportare i 
suggerimenti ed i reclami che pervengono dall’utenza stessa;  
• un ruolo di collaborazione nel monitoraggio dell’accettabilità del pasto e delle modalità di erogazione del 
servizio;  
• un servizio di promozione della qualità della refezione e di monitoraggio interconnesso con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto, intendendo il momento del pasto e la qualità della refezione 
come elementi di forte valenza educativa aventi lo scopo di facilitare sin dall’infanzia, l’adozione di abitudini 
alimentari corrette per la promozione della salute.  
Alla Commissione Mensa viene affidata altresì, una funzione di verifica sull’andamento complessivo del servizio con 
particolare riguardo: 
a) al rispetto delle tabelle dietetiche in vigore (corrispondenza del menù del giorno, del mese), delle diete 
speciali oltre a quelle servite per motivi culturali o religiosi; 
b) alle caratteristiche organolettiche delle pietanze, al loro gusto, al loro aspetto, alla presentazione del piatto, 
alla conformità  delle grammature,  alle temperature ; 
c) allo svolgimento generale del servizio, nello specifico:  

 pulizia del locale refettorio, delle suppellettili e degli arredi;  

 modalità di distribuzione del pasto: orari del servizio, pulizia e funzionalità dei mezzi usati per il trasporto 
degli alimenti; 

 numero adeguato  del personale addetto alla distribuzione, adeguato abbigliamento di lavoro(camice, 
guanti, cuffie, ecc.);  

 aspetti di relazione degli alunni con il personale di cucina e con gli insegnati addetti alla sorveglianza e fra 
gli alunni medesimi.  

La Commissione opera, di norma, con la presenza di almeno due componenti. 
 
Si specifica che, in presenza di eventuali irregolarità, la Commissione è tenuta a predisporre idonea relazione sul 
controllo effettuato. Copia della relazione sarà tempestivamente  inviata al Comune di Mondragone ed alla 
Società/Cooperativa di Ristorazione per i provvedimenti di competenza. 
 
Copia del presente atto viene trasmessa all’Ente Locale, Comune di Mondragone ed alla Società/Cooperativa di 
Ristorazione, con l’auspicio di una proficua collaborazione tesa al miglioramento continuo della qualità del servizio. 
 
 
PUBBLICIZZAZIONE 
La presente nomina viene: 

 Pubblicata nella Sezione Trasparenza Sito Web dell’Istituzione Scolastica:   
       www.mondragonesecondo.gov.it. 
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