
Regolamento Interno Commissione Mensa d’Istituto 
Il regolamento della Commissione Mensa dell’Istituto “Scuole Pie Fiorentine” è composto da una 
serie di punti organizzativi riferiti esclusivamente al nostro Istituto. 

1 “Istituzione e finalità della Commissione Mensa d’Istituto” 

Le finalità della Commissione sono quelle di favorire la partecipazione, di assicurare la massima 
trasparenza nella gestione del servizio di refezione scolastica e di attivare forme di collaborazione 
e di coinvolgimento di tutti gli utenti. 

2 “Compiti delle Commissioni Mensa” 

I compiti delle Commissioni Mensa sono: 

– Collaborare con l’istituto scolastico alla promozione di programmi, attività, gruppi di lavoro, tesi 
a sviluppare una educazione alimentare e nutrizionale nei confronti dei bambini e dei loro genitori, 
insegnanti e personale non docente. 

– Promuovere iniziative tese al miglioramento del servizio di ristorazione scolastica nel suo 
complesso. 

3 “Composizione, formazione e durata in carica dei membri delle Commissioni Mensa 
d’Istituto” 

1. La definizione della composizione della Commissione Mensa d’Istituto (CM) è demandata alle 
scelte autonome del singolo istituto scolastico, con il solo vincolo di prevedere che il membro 
individuato a far parte della Commissione Mensa  ne svolga le funzioni di portavoce; 

2. I componenti delle CM d’istituto vengono nominati annualmente, entro il mese di dicembre, e 
restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri; 

3. Fanno parte della CM i referenti nominati dai genitori del nido, della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, sostenuti dagli insegnanti 
referenti e da eventuali ausiliari delle scuole; 

4. I nominativi dei membri incaricati di far parte delle commissioni mensa d’istituto vengono 
comunicati alla segreteria dell’Istituto. 

4 “Funzioni e prerogative dei membri delle Commissioni Mensa d’Istituto” 

I membri della CM svolgono le funzioni ed hanno le prerogative di seguito indicate: 

– Partecipano alle eventuali riunioni della commissione secondo le modalità stabilite dall’istituto 
scolastico; 

– Partecipano a visite guidate nei locali ove avviene la consumazione dei pasti in orari stabiliti 
dall’Istituto, volte a verificare la quantità e la qualità dei prodotti serviti; 

– Nel refettorio dell’Istituto è individuato uno spazio dedicato al membro della CM che provvederà 
all’assaggio del menù del giorno e a redigere una scheda di valutazione. 
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