
 
     

 
Ai Signori Genitori rappresentanti delle sezioni di scuola dell’Infanzia  

dei plessi di San Fili e di Gesuiti 
 e p.c. ai Sindaci dei Comuni di San Fili e di San Vincenzo La Costa 

al Collegio dei Docenti  
al DSGA  

Al personale Ata 
Al Sito Web dell’Istituto 

Loro sedi 
 
OGGETTO: Decreto costituzione Commissione mensa scolastica a.s. 2021/22. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2022, 

 

DECRETA 

 

la costituzione della Commissione mensa scolastica per l’a.s. 2021/22 formata dai genitori eletti 
rappresentanti di sezione delle scuole dell’infanzia di San Fili e di Gesuiti. 

 

La Commissione mensa scolastica è un organismo deputato alla verifica della qualità del servizio di 
refezione scolastica che i Comuni erogano alle alunne/i delle locali scuole dell’infanzia.  

 

Le funzioni della Commissione mensa scolastica consistono in: 

✓ collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione; 

✓ monitoraggio in merito al buon andamento ed alla qualità del servizio di ristorazione scolastica;  

Alla Commissione mensa scolastica sono attribuite le seguenti verifiche:  

✓ rispetto dei tempi di consegna e somministrazione del cibo;  

✓ rispetto delle norme igieniche da parte del personale e delle condizioni igienico-ambientali in 

osservanza anche della vigente normativa anti COVID-19; 

✓ conformità dei pasti somministrati al menù del giorno;  





✓ quantità dei pasti come prevista dalle tabelle dietetiche e relative grammature, equamente 

erogata a tutti gli utenti. 

Ai membri della Commissione mensa è concesso l'ingresso nei locali delle scuole dell'infanzia di San Fili e 
di Gesuiti, per le suddette verifiche, nel rispetto della vigente normativa anti COVID-19. 

 

Il parere espresso Commissione mensa scolastica ha valore consultivo e non vincolante ai fini della 
funzionalità del servizio di cui è responsabile l’Amministrazione comunale tramite i propri organi. 

 

Il presente Decreto vale come atto di nomina. 
 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

Prof.ssa Sandra GROSSI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93  
 


