COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________

REGOLAMENTO
DEL COMITATO MENSA SCOLASTICA

Approvato con deliberazione consiliare N.13 del 29.04.2011 esecutiva il 18.04.2011.

Il Comune di Mariano del Friuli gestisce la mensa scolastica della scuola dell’infanzia e primaria.
L’Amministrazione comunale, in pieno accordo ed in spirito di collaborazione con l’istituzione
scolastica e con l’Azienda per i Servizi Sanitari, stabilisce i criteri di comportamento e le modalità
per la verifica e la vigilanza del servizio mensa.
ART. 1 – Funzioni
Il Comitato mensa è organismo deputato alla verifica della qualità del servizio di refezione
scolastica che il
Comune eroga agli alunni delle locali Scuole.
Le funzioni del Comitato consistono in:
• collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione;
• monitoraggio in merito al buon andamento ed alla qualità del servizio di ristorazione scolastica;
• ruolo consultivo e propositivo in merito all’andamento ed alla qualità del servizio.
ART. 2 – Costituzione e composizione del Comitato mensa
L’Amministrazione Comunale tramite il servizio competente si avvale della collaborazione di un
“Comitato mensa” composto da:
membri di diritto:
• un rappresentante dell’Amministrazione comunale (Sindaco, o Assessore, o delegato);
• Il responsabile del servizio;
• Il tecnologo alimentare incaricato dalla Ditta a cui è affidata l’attività di monitoraggio della qualità
del servizio di ristorazione scolastica erogato ;
• i rappresentanti dei genitori come di seguito indicato
Per la Scuola dell’Infanzia:
-un genitore
-un insegnante
Per la Scuola Primaria:
-un genitore
-un insegnante.
E’ invitato alle riunioni del Comitato mensa,in veste consultiva,il dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo competente per territorio;
Può partecipare alle riunioni del Comitato mensa ,su richiesta del rappresentante
dell’Amministrazione Comunale ,un rappresentante della Ditta Appaltatrice;
Può inoltre partecipare alle riunioni del Comitato,in veste consultiva,il rappresentante dell’Azienda
per i Servizi Sanitari;
ART. 3 - Nomina dei rappresentanti e durata dell’incarico
I rappresentanti della componente scolastica del Comitato mensa sono nominati annualmente dai
Consigli di Istituto e dall’Assemblea dei genitori all’inizio di ogni anno scolastico.
I nominativi dei rappresentanti eletti o riconfermati sono comunicati al Comune all’inizio di ogni
anno scolastico dall’Istituto Comprensivo. In caso di mancata comunicazione si intende rinnovata la
nomina precedente.
La Giunta comunale provvede, con proprio formale atto, alla nomina ed ufficiale costituzione del
Comitato
mensa.

Il Comitato resta in carica per un anno scolastico e,comunque, fino alla nomina dei nuovi
componenti.
Le funzioni dei componenti sono gratuite.
Art. 4 - Convocazione del Comitato
Il Comune convoca periodicamente il Comitato mensa ;
Per motivi di urgenza e necessità ,la meta’ più uno dei membri del Comitato mensa può richiedere
al Comune la convocazione di una riunione.In tal caso,la riunione si terrà entro dieci giorni dalla
richiesta.
Il Comitato si riunisce presso la sede municipale di Mariano del Friuli.
ART. 5– Modalità di intervento ed accesso ai locali dei componenti il Comitato mensa
Ai componenti del Comitato mensa è consentito accedere esclusivamente ai locali di distribuzione
e consumo dei pasti.Non devono in alcun modo interferire con l’attività del personale addetto alla
mensa scolastica né formulare alcun tipo di osservazione agli stessi.
Poiché l’accesso ai membri del Comitato è limitata alla sola osservazione ed all’assaggio non è
necessaria alcuna certificazione sanitaria; i componenti del comitato devono comunque essere
sensibilizzati e responsabilizzati sui rischi di contaminazione degli alimenti rappresentati da
soggetti con affezioni dell’apparato gastro-intestinale e respiratorio.
I controlli devono essere concordati preventivamente con l’Amministrazione Comunale
rappresentata dal tecnologo alimentare;
Ai componenti del Comitato mensa è consentito degustare campioni del pasto del giorno presso i
refettori,con utilizzo di stoviglie a perdere fornite dal personale addetto al servizio.
L’attività del Comitato si deve limitare alla sola osservazione delle procedure e dell’andamento del
servizio,quali si manifestano durante la distribuzione ed il consumo dei pasti .
Ai membri del Comitato è vietato:
- entrare in contatto con alimenti crudi,cotti,pronti per il consumo, stoviglie e posateria;
- utilizzare i servizi igienici eventualmente riservati al personale di cucina o di distribuzione;
- interrogare o consultare gli utenti circa il gradimento del cibo.
ART. 6 - Verbale delle verifiche del Comitato mensa
Per ogni sopralluogo sarà utilizzata un’apposita scheda,fornita dagli uffici, che dovrà essere
debitamente compilata e sottoscritta e successivamente trasmessa all'Amministrazione comunale
che, qualora, dalle risultanze delle verifiche effettuate dai componenti del Comitato mensa vengano
evidenziate delle criticità, procederà alle opportune verifiche e valutazioni. Qualsiasi osservazione e
qualsiasi irregolarità dovranno comunque essere segnalate in maniera precisa e circostanziata.
ART 7 - Norme transitorie
Il presente regolamento,divenuto esecutivo,troverà applicazione a decorrere dall’anno scolastico
2011/2012
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