MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia riconosciuta "Maria Montessori"

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA
(Anno scolastico 2016-2017)

Finalità
ַ◌ Promuovere la partecipazione delle famiglie utenti nell’organizzazione del servizio di refezione
scolastica, nel monitoraggio e in azioni di educazione alimentare rivolte agli alunni dell’Istituto
e della Scuola dell’infanzia.
ַ◌ Favorire il costante miglioramento della qualità del servizio, fermo restando la competenza
dell’Istituto scolastico nell’erogazione dello stesso.
Composizione, durata in carica
La Commissione è presieduta – di diritto – dal Dirigente scolastico ovvero da un delegato dal
Dirigente scolastico, che ha il compito di convocare e redigere l’ordine del giorno.
È composta da:
- Direttrice scuola dell’infanzia (componente di diritto)
- 3 rappresentanti dei genitori della Scuola dell’infanzia (uno per ogni anno di corso);
- 5 rappresentanti dei genitori della Scuola primaria (uno per ogni anno di corso);
- 3 rappresentanti dei genitori della Scuola secondaria di 1º grado (uno per ogni anno di corso);
- 1 rappresentante dei docenti della Scuola dell’infanzia
- 1 rappresentante dei docenti della Scuola primaria
- 1 rappresentante dei docenti della Scuola secondaria di 1º grado
I rappresentanti dei docenti vengono indicati dai Collegi di plesso.
I rappresentanti dei genitori della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria possono essere sia i
rappresentanti di classe sia altri genitori eletti nelle assemblee d’inizio anno scolastico.
I rappresentanti della Scuola secondaria di 1º grado possono essere sia uno dei rappresentanti di
classe sia altri genitori indicati dagli stessi rappresentanti di classe.
Tutti i genitori membri della Commissione mensa devono avere almeno un figlio che usufruisce
regolarmente (con abbonamento) del servizio mensa, frequentante l’anno di corso di cui sono
rappresentanti.
Le riunioni della Commissione mensa sono comunque aperte. Chiunque ne abbia interesse dovrà
comunicare al Dirigente scolastico la sua intenzione di partecipare alla riunione preventivamente
convocata.
La Commissione può avvalersi della consulenza di un tecnico (ad es. dietologo).
La Commissione dura in carica un anno scolastico e può essere riconfermata.
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Funzionamento
La Commissione mensa può essere convocata di norma fino a cinque volte l’anno o, sulla base di
problematiche urgenti, quando lo si ritenga necessario.
La convocazione ordinaria della Commissione, a cura del Presidente, è fatta in forma scritta almeno
5 gg. prima della data di convocazione.
La validità della riunione richiede almeno il 50% della presenza dei suoi componenti.
Le decisioni sono valide con il 51% di pareri favorevoli dei componenti presenti.
I verbali della riunione sono redatti da un componente della Commissione stessa, che fungerà di
volta in volta da segretario.
Le convocazioni della Commissione, così come i verbali della stessa, sono pubblicate sulla pagina
web della scuola.
Competenze della Commissione mensa.
La Commissione ha compiti propositivi e consultivi in merito all’organizzazione e allo svolgimento
del servizio, può esaminare tematiche inerenti l’educazione alimentare e in particolare si occupa di:
- monitorare la qualità e la gradibilità del cibo distribuito secondo il programma di menù
alimentare previsto dagli organi competenti
- esprimere pareri e suggerimenti sulle proposte/ modifiche del menù scolastico;
- esprimere pareri e suggerimenti sulle proposte/ modifiche del servizio organizzato dall’Istituto.
- proporre la partecipazione di esperti per pareri/ proposte sull’educazione alimentare, procedendo
anche all’organizzazione di specifiche iniziative;
- stipulare il regolamento del comportamento degli alunni in mensa.
Partecipazione dei genitori
È prevista la possibilità per i rappresentanti della Commissione, e da parte di ogni singolo genitore,
di poter assaggiare il pasto, con modalità che non condizionino l’erogazione del servizio stesso (es.
numero giornaliero limitato). Chi non è membro della Commissione mensa per accedere di persona
ad eventuali monitoraggi deve farne richiesta al Dirigente scolastico ed essere accompagnato da un
rappresentante dei genitori già presente in Commissione.
Barcellona, 14 dicembre 2016
La Commissione mensa
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