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Circ. n. 78 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

(Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) 
AI DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E DI SCUOLA PRIMARIA 

 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

dario.dantoni1973@gmail.com 
 

AL DSGA 
Fiumicino, 18 novembre 2019 
 
Oggetto: Rinnovo commissione mensa 
 

COMMISSIONE MENSA: RUOLO, FUNZIONI E COMPOSIZIONE 
 
La Commissione Mensa è un organismo preposto alla verifica della qualità del servizio di refezione 
scolastica che il Comune eroga agli alunni delle scuole. 

Alla Commissione Mensa vengono attribuite le seguenti funzioni: 

- Collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione 
- Costante monitoraggio riguardo al buon andamento e alla qualità del servizio  
- Ruolo consultivo, di controllo e propositivo in merito al buon andamento ed alla qualità del 

servizio 

I membri di diritto della Commissione Mensa sono: 

- Un rappresentante dell’Ente: Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino o suo delegato 
- Un rappresentante per ciascuna Istituzione Scolastica presente nel territorio comunale e servito 

dalla refezione scolastica (Dirigente Scolastico o suo delegato) 
- Dietista comunale 

Per integrare la Commissione Mensa, ogni Istituzione Scolastica provvede alla nomina dei seguenti membri: 

- N. 5 rappresentanti (genitori) per ciascun plesso scolastico, votati dal Consiglio d’Istituto e segnalati 
dal Dirigente Scolastico all’ufficio comunale 

- Un docente per ogni ordine di scuola per ciascun plesso scolastico, designato e nominato ogni anno 
dal Dirigente Scolastico 

Pertanto, in previsione del rinnovo della Commissione Mensa per l’anno scolastico 2019/20, si pregano i 
genitori e i docenti interessati ad inviare la propria candidatura entro il 22 novembre 2019 all’indirizzo 
mensa@iccolombo.it compilando il modulo allegato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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