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REGOLAMENTO  COMMISSIONE  MENSA  DECENTRATA 

Articolo 1 – Costituzione 
 
1 Con delibera del Consiglio di Circolo n. 79 del 08-01-2018, è Istituita la Commissione mensa 
decentrata di competenza della Direzione Didattica “G.Lilliu”. 
2. La Commissione esercita le proprie funzioni nell’ambito della refezione scolastica di tutti i plessi 
appartenenti al Circolo: 
 

- scuola dell’infanzia via Quesada 
- scuola dell’infanzia via Zeffiro 
- scuola primaria via Garavetti 
- scuola primaria via Caboni 

 

 Articolo 2- Composizione e nomina 
 

1. La Commissione è composta da n° 4 rappresentanti dei genitori e da n° 4 rappresentanti 
dei docenti 

Per la componente genitori: 

 Sig. Chiodi Massimo 

 Sig.ra Brandi Federica 

 Sig.ra Loi Fabrizia 

 Sig.ra Ragatzu Rita 
Per la componente docenti: 

 Sig.ra Coro Erminia 

 Sig.ra Pitzalis Marianna 

 Sig.ra Cambarau Eleonora 

 Sig.ra Idili Daniela 
La Commissione esercita le proprie funzioni nell’ambito della refezione scolastica di ciascun plesso 
appartenente al Circolo. 
A tal fine, la Commissione eserciterà le proprie funzioni operando mediante quattro “sotto-
commissioni” costituite da 1 rappresentante dei genitori e 1 rappresentante dei docenti. 
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Articolo 3 - Scopi e attività 
 
1. Scopo della Commissione Mensa decentrata è quella di contribuire al miglioramento della 
qualità del servizio offerto anche con l’attivazione di alcune fasi di controllo. 
Esercita le proprie attività di: 
1) collegamento tra utenti e Istituto Scolastico; 
2) monitoraggio della qualità del servizio reso, tramite l’uso di apposite schede di valutazione. 

 

Articolo 4 – Compiti della Commissione mensa decentrata 
 
Ferme restando le competenze del Dirigente Scolastico in materia di salute ,igiene e sicurezza 

nei locali scolastici che si trovano sotto la sua responsabilità,ciascuna Commissione Mensa 

Decentrata, relativamente all’Istituzione Scolastica di appartenenza ,ha un ruolo di verifica e 

monitoraggio del servizio, che viene esercitato mediante sopralluoghi finalizzati a: 

a) Verificare le modalità di erogazione del servizio e rilevare le eventuali disfunzioni che siano 

occorse nell’ espletamento dello stesso; 

b) Verificare che la gestione da parte della Ditta aggiudicataria sia conforme a quanto previsto dal 

capitolato sia per ciò che concerne la qualità che le caratteristiche del servizio; 

c) Monitorare il gradimento del servizio da parte dell’utenza mediante la distribuzione di appositi 

questionari di rilevamento. 

I sopra citati sopralluoghi potranno essere effettuati anche giornalmente , senza necessità di alcun 

preavviso alla ditta appaltatrice e senza intralciare in alcun modo lo svolgimento del servizio. 

Al termine di ogni sopralluogo i commissari compileranno un verbale a cui saranno allegate: 

- Una scheda di valutazione in cui vengono evidenziate sia le non conformità che gli aspetti 

positivi rilevati; 

- Una scheda riepilogativa del monitoraggio effettuato sul gradimento del servizio da parte 

dell’utente. 

Allegati: 

Copia della scheda di valutazione  del pasto e del servizio 

 

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 84 del 29/01/2018. 

 

 


