SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
MENSA – REGOLAMENTO
Premessa
 Poiché una corretta alimentazione è fondamentale per il mantenimento di un buono stato di salute, il
servizio ha lo scopo di promuovere corrette abitudini alimentari nei bambini, coinvolgendo,
indirettamente, le rispettive famiglie.
 Sono pertanto da ritenersi fondamentali i seguenti punti:
- la refezione scolastica deve costituire un'occasione importante per favorire la
strutturazione di corrette abitudini alimentari;
- le famiglie devono essere informate sulle finalità della refezione scolastica e possibilmente coinvolte
in un percorso di educazione alimentare che affronti il significato del menù educativo, la stagionalità
della verdura e della frutta, il rapporto con il cibo;
 gli insegnanti devono diventare parte attiva nella refezione scolastica, anzitutto partecipando al pasto
insieme ai bambini, in quanto in essi vedono l'adulto come modello comportamentale da imitare e da
cui apprendere le principali regole;
 è necessaria quindi l'istituzione di un organismo collegiale di partecipazione e controllo: LA
COMMISSIONE MENSA (CM)

REGOLAMENTO
Art. 1
Il fine e gli obiettivi
La Commissione Mensa ha lo scopo di raccogliere suggerimenti, promuovere idee ed
iniziative, esaminare proposte di informazione-formazione, analizzare situazioni di disagio
organizzativo, riportare elementi di valutazione sul servizio, rilevare eventuali disfunzioni,
problematiche specifiche sui menù adottati, anche attraverso indagini e questionari.
Art. 2
Composizione, formazione e durata in carica dei membri della CM
La Commissione è così composta:
 un Docente
 due genitori, rappresentanti di classe
 un Consigliere del CdA
La commissione resta in carica per 1 anno scolastico; in caso di dimissioni di un
singolo componente ne viene disposta l'immediata sostituzione.
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La commissione si riunisce con cadenza mensile, in data e ora concordata in seno
alla commissione stessa, (dandone informazione alla Direzione), sempre che non si
determini una qualche situazione di urgenza che richieda una immediata convocazione.
Per la partecipazione ai lavori della commissione non è previsto nessun compenso.
I membri della commissione mensa possono essere ammessi alla fruizione dei pasti
e alla supervisione del servizio, sono incaricati di rilevare gli standard qualitativi e quantitativi
al fine di un miglioramento. Per una completa rilevazione dovranno utilizzare gli appositi
moduli predisposti allo scopo (recuperabili anche in Segreteria).
Art. 3
Modalità di svolgimento dei controlli
L' attività della Commissione Mensa prevede sopralluoghi nel refettorio dove viene
consumato il pasto. I membri della commissione non necessitano di formazione specifica
né devono esibire certificati medici di qualsiasi natura, in quanto la loro attività deve essere
limitata alla semplice osservazione, evitando qualsiasi tipo di manipolazione degli alimenti
e dei contenitori.
Dovranno comunque astenersi dall'accedere al locale cucina o al refettorio in caso di tosse,
raffreddore o malattie dell'apparato gastrointestinale
Il controllo nel refettorio non richiede preavviso.

Controllo nel refettorio
Orario di vista consigliato: dalle ore 11.30 alle ore 12.30 c.ca.
I membri della CM potranno accedere ai locali di preparazione e alle dispense, solo
se accompagnati dalla responsabile mensa Sig.ra Maria e previo accordo con lei.
Durante il sopralluogo non dovrà essere rivolta nessuna osservazione al personale
addetto: per gli assaggi dei cibi e per ogni altra richiesta ci si dovrà rivolgere alla
responsabile del centro-cottura.
I membri della CM non possono autonomamente procedere al prelievo di sostanze
alimentari (materie prime, prodotti finiti) né potranno assaggiare i cibi nel locale cucina.
Inoltre è esclusa qualsiasi forma di contatto diretto con sostanze alimentari e con le
attrezzature; l'assaggio dei cibi dovrà essere effettuato a parte del locale cucina, con
stoviglie che saranno messe a disposizione dal personale cucina.
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I membri della commissione possono accedere anche alla sala- refettorio. Nelle
operazioni di verifica i membri della CM possono muoversi liberamente all'interno del
refettorio, avendo l'accortezza di non essere d'intralcio durante le operazioni di distribuzione
dei pasti; dovranno comunque evitare ogni forma di manipolazione degli alimenti.
Il giudizio sulle caratteristiche del cibo dovrà essere naturalmente il più possibile oggettivo
e non secondo i gusti personali.
Il controllo della CM può essere rivolto anche allo stato dei locali e del personale addetto
alla distribuzione. Ogni osservazione comunque dovrà essere riportata per iscritto
utilizzando le apposite schede, che dovranno essere consegnate al Presidente o alla
Coordinatrice.

Il Presidente della Scuola dell’Infanzia Porraneo
Cav. Aldo Bosello
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