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Il Comune di Capurso gestisce la mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia M. 

Montessori e Madre Teresa di Calcutta ed in cinque sezioni della Scuola Primaria 

S.G.Bosco . 

Il Comune di Capurso nella gestione del servizio di refezione si avvale della 

collaborazione del “ Comitato Mensa Scolastica” ai fini consultivi, di controllo e di 

coordinamento. 

La finalità del comitato  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. 

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, 

rilevando eventuali punti critici così da avanzare proposte e correttivi. 

 

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL COMITATO MENSA 

 

IL Comitato mensa è composto da: 

- un rappresentante dell’Amministrazione Comunale ( Sindaco o suo delegato) 

- un rappresentante per ogni  Istituzione Scolastica ( Dirigente o un suo 

delegato) 

- un rappresentante docente per ogni ordine di scuola dove è attivo il servizio 

mensa 

- un rappresentante  effettivo dei genitori e un membro supplente per ogni 

ordine di scuola dove è attivo il servizio mensa 

alle riunioni possono partecipare : la dietista che ha predisposto il menù e/o un 

rappresentante della ditta appaltatrice. 

 

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 

 



La Giunta comunale provvede, con  proprio formale atto,alla nomina ed ufficiale 

costituzione del Comitato Mensa. 

All’interno del comitato sarà nominato  un segretario 

Il segretario provvederà alla stesura di un apposito verbale che sarà firmato dal 

sindaco o da un suo delegato. 

Il verbale sarà recepito agli atti dell’amministrazione comunale nella persona del 

funzionario responsabile. 

Copia del verbale sarà affissa nei rispettivi albi scolastici. 

Il Comitato Mensa si riunisce  due  volte l’anno o quando se ne ravvisa la necessità. 

 

TIPOLOGIA DEI CONTROLLI DEL COMITATO MENSA 

 

Al Comitato Mensa  sono attribuite le seguenti verifiche: 

- il rispetto dei tempi di consegna e somministrazione dei cibi; 

- il rispetto delle norme igieniche da parte del personale; 

- il rispetto delle condizioni igienico-ambientali; 

- la quantità dei pasti, come prevista dalle tabelle dietetiche e relative 

grammature,equamente erogata a tutti gli utenti; 

- la conformità dei pasti somministrati al menù del giorno; 

- il rispetto delle diete sostitutive per motivi di salute o per motivi religiosi; 

- il grado di accettazione del cibo. 

 

MODALITA’ DI CONTROLLO 

 

Le modalità di controllo non dovrebbero interferire con l’attività del personale 

addetto alla mensa scolastica. 

Il controllo è esercitato da ciascun membro del Comitato per un massimo di due 

persone alla volta. 

I sopralluoghi non saranno preceduti da alcun preavviso alla ditta erogante il servizio. 



L’attività del comitato si dovrà limitare  alla sola osservazione delle procedure e 

dell’andamento del servizio, a loro sarà consentito degustare campioni del pasto del 

giorno, con l’utilizzo delle stoviglie a perdere. 

Per i sopralluoghi si compilerà un’apposita scheda che sarà allegata ai verbali . 

 

 

 Capurso, 11 marzo 2011                                   

                                                             Il Consigliere Delegato alla Pubblica Istruzione 

                                                                F.to  Prof.ssa Maria Squeo 

 

 

 


