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Articolo 1 - Compiti 
 

La Commissione per la ristorazione scolastica, di seguito denominata “Commissione”, ha il compito di collegare 

l’utenza all’Amministrazione comunale che presta il servizio, assicurando la partecipazione degli utenti alla 

verifica della qualità del servizio di ristorazione scolastica che il Comune eroga nelle scuole del proprio territorio. 

La Commissione ha le seguenti funzioni: 

a) collaborare con l’Amministrazione comunale e con i servizi della ASL, alla promozione di programmi, attività, 

gruppi di lavoro, tesi a sviluppare una educazione alimentare e nutrizionale nei confronti dei bambini, dei genitori, 

degli insegnanti; 

b) promuovere iniziative tese al miglioramento del servizio nel suo complesso;  

c) verificare il gradimento dei pasti da parte dell’utenza tramite apposite schede di valutazione e segnalando 

eventuali criticità e problematiche rilevate; 

d) effettuare visite ai locali nei quali si svolge l’attività di preparazione o di somministrazione dei pasti. 

 

Articolo 2 - Composizione e durata 

La Commissione esprime la pluralità degli utenti del servizio di ristorazione scolastica.  

Ne fanno parte: 

un rappresentante dei genitori per ogni plesso scolastico;  

un rappresentante degli insegnanti per ogni plesso scolastico; 

un rappresentate del Comune; 

un rappresentante della ditta che fornisce il servizio. 

La Commissione viene nominata dal Sindaco all’inizio dell’anno scolastico, dietro designazione dei componenti 

da parte degli organi a ciò preposti. 

Resta in carica fino alla nomina dei nuovi membri. 

 

Articolo 3 - Modalità di intervento. 

I membri della Commissione concorderanno con l’Ufficio servizi scolastici i sopralluogbi presso il centro cottura o 

presso i locali di somministrazione. 

Nei locali adibiti a centro cottura possono: 

* all’inizio dell’anno scolastico verificare lo stato igienico sanitario e di manutenzione dei locali, degli impianti e 

delle attrezzature; 

* fare visite anche durante l’anno scolastico purchè concordate con il responsabile del centro e in maniera da non 

creare intralcio allo svolgimento dell’attività e rischio igienico sanitario per la produzione dei pasti. 

Nei locali adibiti a magazzino possono: 

* effettuare visite potendo prendere visione della documentazione di accompagnamento delle derrate anche al 

fine di confrontarne la rispondenza al capitolato di appalto. Nei locali di somministrazione possono: 

* effettuare assaggi degli alimenti somministrati nelle mense, verificando la rispondenza al menu del giorno. 

* essere presenti alla distribuzione e al consumo del pasto, nonché alle operazioni di pulizia e sanificazione. 

Tutti gli interventi possono essere effettuati da un massimo di tre persone per volta e per un massimo di due volte 

al mese. 

Al termine di ogni visita i rappresentanti della Commissione predispongono una relazione nella quale evidenzino 
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le eventuali problematiche riscontrate. 

Gli eventuali rilievi devono essere riferiti all’Ufficio servizi scolastici. Non sono ammesse contestazioni dirette al 

personale che lavora. 

A scadenza almeno semestrale la Commissione predispone una relazione da inviare al Comune e alla ditta 

erogatrice del servizio. Tale relazione sarà affissa presso le bacheche dei plessi scolastici al fine di portarla a 

conoscenza della generalità dei genitori. 

 

Articolo 4 -  Norme igieniche 

In occasione dei sopralluoghi presso i plessi scolastici, i rappresentanti della Commissione dovranno indossare 

gli indumenti previsti dalle vigenti norme di legge che sono messi a loro disposizione dal Comune. 

 

Articolo 5 - Obblighi del Comune. 

Il Comune, una volta ricevuta la segnalazione, verifica la sussistenza delle problematiche rilevate attivandosi per 

gli aspetti di competenza al fine di risolvere le eventuali criticità e problematiche rilevate informando la 

Commissione in merito ai provvedimenti intrapresi. 

 

Articolo 6 - Riunioni. 

La Commissione si riunisce all’inizio dell’anno scolastico e tutte le volte che se ne presenti la necessità o sia 

richiesto da almeno tre membri. 

Il rappresentante del Comune svolge anche il compito di verbalizzatore delle riunioni. 
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