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NOMINA COMMISSIONE MENSA 
A.S. 2016/2017 

 
 

I LPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.6 – Verbale n. 1 a.s. 2016/2017 -  
 
 

Nomina  
 
 

I seguenti genitori e docenti, membri del Consiglio di Istituto, componenti della Commissione Mensa dell'Istituto 
Comprensivo“Pietrocola Mazzini”: 
 

1. FORENZA  Francesca Genitore 
2. RIGOLINI Giuseppina Genitore 
3. LIMA  Maria  Docente Scuola dell’Infanzia 
4. LOMBARDI Anna Maria Docente Scuola Primaria Tempo Pieno 

 
Della Commissione fa parte il Dirigente Scolastico, Prof. Francesco CATALANO.  

 
  

La commissione ha durata annuale, salvo revoca o dimissioni. 

 

 

 

Minervino Murge, 27/09/2016 

 

F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto                               F.to Il Dirigente Scolastico 

             Avv. Luigi DI CONSOLO Prof. Francesco Catalano 

 

         

          
 
 
 
 
 
Allegato: 
 COMPITI DELLA COMMISSIONE MENSA 
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COMPITI DELLA 

COMMISSIONE MENSA 
 

 

Alle Commissioni mensa viene affidata una funzione di verifica sull’andamento complessivo del servizio con particolare 
riguardo: 

 al rispetto delle tabelle dietetiche in vigore (corrispondenza del menù del giorno, del mese); 

 alle caratteristiche organolettiche delle pietanze, al loro gusto, al loro aspetto, alla presentazione del piatto; 

 allo svolgimento generale del servizio, in particolare: pulizia del locale refettorio, delle suppellettili e degli arredi, 
modalità di distribuzione del pasto, orari del servizio, aspetti di relazione degli alunni con il personale di cucina e con 
gli insegnati addetti alla sorveglianza e fra gli alunni medesimi. 

L’accesso ai locali dove viene preparato il cibo e dove sono conservati gli alimenti dovrà essere evitato, per evidenti motivi, 
durante la preparazione vera e propria dei pasti e/o avvenire alla presenza di un responsabile della ditta fornitrice il quale si faccia 
garante, nei confronti del gestore, dell’uniformità delle procedure e dell’adozione dei necessari accorgimenti e prenda nota delle 
eventuali mancanze riscontrate e dei suggerimenti avanzati. 

La Commissione opera, di norma, con la presenza di almeno tre componenti.  

La Commissione riferisce al Presidente del Consiglio d’Istituto. 
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