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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri  
e della Ristorazione San Pellegrino Terme (BG) 

 REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA CONVITTO 

 

Delibera del Cdl n. 20 del 26/04/2019 

 
ART. 1 – Finalità 

 
L' I.P.S.S.A.R. di San Pellegrino Terme gestisce la mensa scolastica del Convitto annesso; nella gestione 

del servizio di refezione scolastica si avvale della collaborazione della Commissione Mensa a fini 

consultivi, propositivi, di controllo e di coordinamento secondo quanto disposto dal presente 

regolamento. 

La finalità della Commissione è quella di collaborare con l'Istituto scolastico per garantire la qualità del 

servizio di mensa per il Convitto, perseguendo azioni improntate a criteri di efficienza ed efficacia al 

fine di trasmettere ai convittori/convittrici ed ai semiconvittori/semiconvittrici i principi fondamentali di 

educazione alimentare. 

L'obiettivo è quello dì 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. 

ART. 2 – Funzioni 
 

1. La Commissione Mensa è organismo deputato alla verifica della qualità del servizio di refezione 

scolastica che l'Istituto eroga agli alunni/e del convitto. 

2. Le funzioni della Commissione consistono in: 

· collegamento tra l'utenza e l'Istituto scolastico, facendosi carico di riportare i suggerimenti e i reclami 

che pervengono dall’utenza stessa; 

· monitoraggio in merito al buon andamento ed alla qualità del servizio di ristorazione scolastica, 

comprese le tipologie di derrate alimentari; 

· ruolo consultivo e propositivo in merito all'andamento ed alla qualità del servizio; 

3. Il parere espresso dalla Commissione Mensa ha valore consultivo e non vincolante ai fini della 

funzionalità del servizio, di cui è responsabile l'Istituto scolastico tramite i propri organi. 

 

ART. 3 - Costituzione e composizione della Commissione Mensa 
 

1. Il Dirigente Scolastico dell' I.P.S.S.A.R. di San Pellegrino Terme provvede, dopo aver emanato 

apposita circolare per la raccolta di candidature dei genitori degli iscritti al convitto, alla nomina ed 

ufficiale costituzione della Commissione mensa.  

La Commissione Mensa è composta da: 

· un rappresentante dell'I.P.S.S.A.R. di San Pellegrino Terme (Dirigente Scolastico o suo delegato); 

· due rappresentanti del personale educativo in servizio presso il Convitto; 

· tre rappresentanti dei genitori degli alunni /e che alloggiano presso il Convitto; 

2. Alle riunioni della Commissione Mensa possono partecipare, su richiesta di un membro della 

Commissione stessa, altre figure attinenti all'attività istituzionale della Commissione. Tale 

partecipazione deve essere approvata a maggioranza tramite votazione dei presenti. La presenza di terze 

persone deve essere limitata all’espressione del loro parere e la votazione deve avvenire senza la loro 

presenza. 
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ART. 4 - Nomina della componente genitori 
 

1.Qualora il numero di candidature per la componente genitori nella Commissione mensa superi le tre 

unità previste, prima dell’inizio della prima seduta della Commissione stessa, si procede al ballottaggio 

attraverso votazione segreta tra i genitori candidati. I tre candidati che ricevono il maggior numero di 

voti entrano di diritto a far parte della Commissione mensa.  

2. In caso di parità di voti si valuta: 

1) candidature di genitori di alunni delle classi prime; 

2) data di presentazione della candidatura alla Commissione mensa; 

3. I candidati non eletti potranno subentrare ai membri decaduti nei casi previsti dal successivo articolo 

7. 

4. Nel mese di ottobre del secondo anno di durata in carica della Commissione mensa, il Dirigente 

scolastico o suoi collaboratori raccolgono ulteriori domande di partecipazione da parte dei genitori e 

integrano la lista delle disponibilità. 

 

ART. 5 - Durata e scioglimento 
  

1. La Commissione dura in carica due anni e può essere sciolta nel caso in cui tutti i suoi membri si 

dimettano o perdano i requisiti.   

2. Fino al successivo rinnovo delle cariche il funzionamento è garantito dai componenti della 

Commissione uscente. 

 3. La Commissione, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al 

Presidente, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all’ordine del giorno su richiesta scritta di 

almeno due terzi dei componenti. In tale occasione la Commissione è convocata e presieduta dal 

Dirigente Scolastico o suo collaboratore. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio 

segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all’appello 

nominale. In caso di persistente parità prevarrà il voto del Dirigente Scolastico o suo collaboratore. 

 

ART. 6 - Funzionamento della Commissione Mensa 
 

1. La Commissione si riunisce presso idonei locali che l'Istituto scolastico metterà a disposizione. Le 

riunioni della Commissione mensa hanno validità legale con la presenza della metà più uno dei propri 

componenti. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della 

stessa.  

2. Ogni decisione della Commissione viene presa a maggioranza semplice. In ogni seduta si provvederà 

alla stesura di apposito verbale che deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e 

luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l’avvenuta verifica 

del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi 

ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati 

delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e recepito agli atti 

dell’Istituto scolastico. Copia del verbale sarà affissa nei rispettivi albi scolastici. 

3.La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, con un preavviso di almeno 5 giorni 

lavorativi prima delle sedute. L’ordine del giorno è vincolante, pertanto la Commissione non può 

discutere argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con la presenza di tutti i membri in carica e/o con 

voto a maggioranza assoluta, la Commissione può decidere di discutere e deliberare su argomenti di 

particolare urgenza e/o su temi di palese e comprovata gravità, non all’ordine del giorno. 
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4. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione in convocazione straordinaria in un termine non 

superiore a 7 giorni quando lo richiedano almeno la metà più uno dei componenti, inserendo all’ordine 

del giorno gli argomenti proposti. 

 
ART. 7 - Surroga dei membri 

 

1. Al fine di garantire la piena operatività delle attività della Commissione ogni membro decade qualora: 

· abbia dato le proprie dimissioni scritte; 

· abbia perso i requisiti per far parte della Commissione nel corso del biennio di validità (es. termine della 

frequenza del Convitto del figlio/a); 

· sia risultato assente a tre sedute consecutive senza una giustificazione per iscritto; 

2. Per la componente genitori, i membri subentranti verranno individuati tra i candidati non eletti 

dell’apposita lista, purché ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte della Commissione. 

3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della durata della Commissione per la quale si 

erano candidati. 

 

ART. 8 - Elezione del Presidente 
  

1. In sede di prima convocazione, fatta dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato, sarà eletto, mediante 

votazione segreta, il Presidente della Commissione mensa, che fungerà anche da incaricato dei rapporti 

con l’Istituto scolastico.  

2. L’elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione mensa. 

Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza 

relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento 

della maggioranza dei voti in favore di uno degli eleggenti. 

3.In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono 

esercitate dal rappresentante più anziano della componente personale educativo. 

 

ART. 9 - Attribuzioni del Presidente 
 

1. Il Presidente: a) convoca e presiede la Commissione; b) formula l’ordine del giorno della 

convocazione, salvo quanto previsto dall’art. 6 comma 3; c) affida le funzioni di Segretario ad un 

membro del Commissione stessa; d) autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal 

Segretario della commissione. 

ART. 10 - Segnalazione disservizi 
 

Qualsiasi segnalazione scritta di disservizi inerenti il servizio di ristorazione scolastica da parte degli 

utenti (alunni/e, genitori, personale educativo, personale ATA, docenti), dovrà essere comunicata 

tempestivamente ai membri della Commissione. 

 

ART. 11 - Tipologia dei controlli della Commissione Mensa 
 

Alla Commissione mensa sono attribuite le seguenti verifiche: 

· il rispetto delle norme igieniche da parte del personale nella produzione, manipolazione e 

somministrazione del cibo in condizioni igienico-ambientali corrette; 

· il rispetto dei tempi di somministrazione del cibo; 

· la conformità dei pasti somministrati al menù del giorno; 
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· il rispetto delle diete sostitutive per motivi di salute (da attestare con certificato medico, anche 

temporaneo) o religiosi (con dichiarazioni dei genitori); 

· la quantità dei pasti, come prevista dalle tabelle dietetiche e relative grammature, equamente 

erogata a tutti gli utenti; 

· il grado di accettazione del cibo; 

· in caso di variazione del menù potranno essere richiesti chiarimenti in merito. 

 

ART. 12 - Modalità dei controlli 
 

1. Il controllo è esercitato da ciascun membro della Commissione per un massimo di due persone alla 

volta. I sopralluoghi non sono preceduti da alcun preavviso al personale erogante il servizio, salva la 

possibilità di accordi tra i membri della Commissione.  

2. Le visite di controllo e monitoraggio potranno essere effettuate in qualsiasi momento della settimana 

in numero non superiore a 3 visite al mese.  

3. Norme Di Comportamento: 

I componenti si devono astenere dalla visita in caso di tosse, raffreddore e malattie dell’apparato gastro-

intestinale. 

Essi potranno accedere ai locali sala, cucina e dispensa (con abbigliamento idoneo fornito dal l’Istituto). 

Borse, cappotti ed ombrelli devono essere depositati negli spazi indicati dal personale addetto. Non 

devono in alcun modo:  

- interferire con l’attività del personale addetto alla mensa scolastica;  

- formulare alcun tipo di osservazione, sollevare contestazioni o dare disposizioni agli stessi. 

Poiché l’attività dei membri della Commissione è limitata alla sola osservazione ed all’assaggio, non è 

necessaria alcuna certificazione sanitaria. 

4. L’attività della Commissione si deve limitare alla sola osservazione delle procedure e dell’andamento 

del servizio, quali si manifestano durante la cottura, distribuzione ed il consumo dei pasti, con esclusione 

di qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto con prodotti alimentari, attrezzature, utensili, stoviglie ed 

altri oggetti destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti. I rappresentanti non possono procedere 

al prelievo di sostanze alimentari (materie prime, prodotti finiti). 

 5. Durante i sopralluoghi ciascun membro potrà usufruire gratuitamente di apposite porzioni-assaggio 

del pasto del giorno da consumare in presenza degli utenti. 

6. I componenti della Commissione mensa possono effettuare all’interno del refettorio, nel rispetto della 

normativa sulla privacy, riprese fotografiche di non conformità rilevata. Notizia della documentazione 

fotografica dovrà essere contenuta nella Scheda di valutazione e rilevazione di  non conformità. Copia 

della fotografia (in formato digitale) dovrà essere recapitata entro il giorno successivo al Dirigente 

scolastico e al Presidente della commissione.  

6. Per ogni sopralluogo sarà utilizzata un’apposita Scheda di valutazione del servizio e Rilevazione delle 

non conformità (Allegato A), approvata dalla Commissione mensa, che dovrà essere debitamente 

compilata e successivamente trasmessa al Dirigente Scolastico. 

 

ART. 13 - Natura degli incarichi 
 

I componenti della Commissione mensa non percepiscono rimborsi né alcun emolumento per lo 

svolgimento degli incarichi previsti dal presente Regolamento che, pertanto, sono prestati a titolo 

gratuito.  
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ART. 14 - Modifiche al presente Regolamento 
 

1. Il presente regolamento potrà essere modificato, integrato e aggiornato su proposta approvata con la 

maggioranza assoluta dei componenti del Commissione. Ciò per consentire l’adeguamento a nuove 

norme di legge o per necessità o opportunità successive all’approvazione iniziale.  

2. Eventuali modifiche possono essere presentate alla Commissione dal Dirigente Scolastico e da 1/3 dei 

componenti la Commissione mensa. 

 

ART. 15 - Norme sulla privacy 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 (Regolamento Privacy), l’amministrazione scolastica fa 

presente che i dati raccolti saranno trattati in applicazione del predetto Decreto e successive 

modificazioni e integrazioni. Inoltre, tutti i documenti, dati ed informazioni di cui la Commissione 

entrerà in possesso o a conoscenza nello svolgimento dell’attività, dovranno essere considerati riservati 

ed è fatto assoluto divieto alla loro diffusione. I componenti della Commissione si impegnano altresì a 

prendere visione del Piano di Emergenza e rispettare le norme previste dal piano di sicurezza della 

scuola in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008. 
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ALLEGATO A 
  

 
SCHEDA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE NON CONFORMITA’ 

Da inviare al Dirigente Scolastico dell' I.P.S.S.A.R. di San Pellegrino Terme 

 

San Pellegrino Terme, lì____________________________________________________________ 
Barrare ie caselle che interessano 

 
SERVIZIO 

Gli addetti alla distribuzione si presentano: in ordine (camice, cuffia, guanti)         □ Si   □ NO 

 
AMBIENTE E ATTREZZATURE 

Lo spazio per la produzione è ben organizzato e pulito 

□ buono □ mediocre □ sufficiente □ scarso 

Lo spazio per la distribuzione è ben organizzato e pulito 

□ buono □ mediocre □ sufficiente □ scarso 

Lo spazio dove vengono consumati i pasti è adeguato e pulito 

□ buono □ mediocre □ sufficiente □ scarso 

I tavoli sono coperti con tovaglie o tovagliette                             □ Si □ NO 

 
MENU' 

Settimana di rotazione mensile n°______Giorno della settimana___________________________ 

Il menù previsto è stato rispettato  □ SI   □ NO 

Se NO perché:____________________________________________________________________ 

    

Il pasto servito è:  
1° Piatto: ________________________________________________________________________ 

2° Piatto: ________________________________________________________________________ 

Contorno: _______________________________________________________________________ 

Frutta/dessert: ____________________________________________________________________ 

 

 
Sono serviti menù diversi da quelli indicati nella tabella (per diete speciali o altre situazioni)? 

□ SI  □ NO       Se SI quanti:_____________________________  

 
TEMPERATURE 

 
I cibi hanno una temperatura adeguata? 

1° piatto       □ caldo    □   tiepido □ freddo 

2° piatto       □ caldo    □   tiepido □ freddo 

piatto unico      □ caldo    □   tiepido □ freddo 

Contorno                □ adeguato    □ non adeguato 

 
La durata delta distribuzione del 1° piatto è: 

□ entro 10 minuti    □ 10-20 minuti    □ oltre 20 minuti 

 
La durata della distribuzione del 2° piatto è: 

□ entro 10 minuti    □   10-20 minuti    □ oltre 20 minuti 



I.P.S.S.A.R. di San Pellegrino Terme  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pag 9 di 10 
 

La durata del pranzo è: 

□  entro 30 minuti    □  30-60 minuti    □  oltre 60 minuti 

 
Temperatura del cibo:   

1° piatto  □ caldo □ tiepido         □ freddo 

2° piatto  □ caldo □ tiepido         □ freddo 

Contorno □ adeguato □ non adeguato  

 
Cottura del cibo:   

1° piatto  □ adeguata □ eccessiva □ scarsa 

2° piatto  □ adeguata □ eccessiva □ scarsa 

Contorno □ adeguato □ non adeguato  

Quantità porzione servita:                                                                                                                     

□ conforme alle tabelle dietetiche      □  non conforme alle tabelle dietetiche 

 
Sapore: 

1° piatto  □ gradevole □ accettabile □ non accettabile 

2° piatto  □ gradevole □ accettabile □ non accettabile 

Contorno □ gradevole □ accettabile □ non accettabile 

 
Il pane è di: 

□ integrale    □ con farina di tipo 00/0    □ con farina di tipo l o 2 

 

Il pane è presente sui tavoli prima della distribuzione: □ SI □NO 

 
Il pane è di qualità: 

□ buona □ mediocre □ scarsa 

 
La frutta è: 

□ accettabile □ acerba □ matura 

 
GRADIMENTO/APPETIBILITÀ': 

1° piatto   □ SGRADEVOLE □ MEDIOCRE □ ACCETTABILE □ BUONO   □ 

OTTIMO 

2° piatto   □ SGRADEVOLE □ MEDIOCRE □ ACCETTABILE □ BUONO   □ 

OTTIMO 

Contorno   □ SGRADEVOLE □ MEDIOCRE □ ACCETTABILE □ BUONO   □ 

OTTIMO 

Frutta     □ SGRADEVOLE □ MEDIOCRE □ ACCETTABILE □ BUONO   □ OTTIMO 

 
Consigli, proposte, osservazioni: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________                             

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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                  NOMI DEI COMPILATORI                                           FIRMA 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato. 

 

San Pellegrino Terme, 27/04/2019 

 

        Il Direttore S.G.A.                                       Il Dirigente Scolastico 
          Dott. Salvatore Ferraro                                                                                                       Prof. Brizio Luigi Campanelli 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa         


