
Verbale riunione commissione mensa del 22 maggio 2014  

Alle ore 18,30 del giorno 22/05/14 presso la Scuola Secondaria di 1° Grado 

“Strocchi” in  Faenza si riunisce la Commissione Mensa dell’IC  Carchidio-Strocchi. 

Sono presenti : Silvia Ercolani, Tiziana Tarozzi,  Luca Verzeletti, Alessandro Drei. 

 

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 27 marzo 2014, ha deliberato il nuovo 

regolamento per la refezione scolastica, il quale prevede anche l’istituzione di una 

Commissione Mensa comunale con funzioni di rappresentanza, informazione 

confronto e tutela degli utenti del servizio di refezione. 

È parso opportuno effettuare una sintesi dei contenuti del regolamento comunale, 

specie per quanto attiene al funzionamento della commissione mensa comunale: 

 

Il servizio di refezione scolastica rappresenta un momento educativo e socializzante e 

persegue obiettivi di educazione alimentare e sanitaria. 

Sono indicati i soggetti destinatari del servizio e le modalità per usufruire dello 

stesso. Eventuali reclami e segnalazioni inerenti il servizio di refezione scolastica 

possono essere trasmessi al Servizio comunale competente.  E’ in ogni caso stabilito 

l’obbligo per l’insegnante presente a refezione che rilevi evidenti irregolarità nel 

servizio, di segnalarle immediatamente al personale addetto alla distribuzione e al 

servizio comunale competente. 

 

La Commissione Mensa è un organismo consultivo con funzioni di rappresentanza, 

informazione, confronto e tutela degli utenti del servizio di refezione scolastica. 

Svolge un ruolo di collegamento tra gli utenti e i fornitori/organizzatori del servizio, 

favorendo la promozione dell’educazione nutrizionale per docenti, studenti e 

famiglie. 

 

La Commissione è nominata all’inizio di ogni anno scolastico. Le dirigenze scolastiche 

trasmettono annualmente, entro il 30 ottobre, al Comune i nominativi dei 

rappresentanti dei genitori e dei docenti referenti per ogni plesso. 

 

E’ composta da un rappresentante dei genitori (con figlio iscritto al servizio di 

refezione scolastica) per ogni plesso, e un docente referente per ogni plesso, il 



Dirigente del Settore Comunale competente, l’Assessore all’Istruzione, le dietiste 

comunali, uno o più rappresentanti dell’AUSL e della ditta che fornisce il servizio. 

 

La Commissione è convocata almeno due volte all’anno ed ogni qualvolta lo si 

ritenga opportuno. Monitora l’andamento del servizio, lo verifica periodicamente 

attraverso gruppi in visita durante la somministrazione ed eventualmente propone 

modifiche. 

 

 

Il prossimo incontro della nostra Commissione mensa sarà fissato dopo l’inizio 

dell’anno scolastico 2014/2015. 

 

 

                                                                                  Per la Commissione mensa 

(in sostituzione del referente Alessandro Taroni)  

                                                                                          Alessandro Drei 


