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Art. 1 – “Composizione e nomina del Comitato”  

1. Il Comitato Mensa è composto da 6 genitori, affiancati da due docenti referenti delle scuole dell’Infanzia e 

Primaria di Noventa di Piave.  

2. Il Comitato Mensa ha validità biennale.  

3. Coloro che intendono autocandidarsi a svolgere il ruolo di membri del Comitato mensa devono presentare 

formale richiesta al Presidente del Comitato stesso che, raccolti i nominativi, li sottoporrà al Consiglio 

d’Istituto per l’approvazione. 

4. Se le adesioni dovessero superare i posti vacanti, allora si procederà ad una votazione, a cui parteciperanno i 

membri del Comitato uscente e i candidati stessi. 

5. Il Comitato Mensa è comunque istituito purché composto da almeno tre genitori.  

6. Il Comitato Mensa, dopo l’insediamento, nomina al suo interno un presidente, con il compito di raccordo dei 

membri e di tenere i rapporti con le Istituzioni (Amministrazione comunale, scuola, ditta di refezione 

scolastica).  

7. Poiché l’attività del Comitato mensa è limitata alla sola osservazione e all’assaggio non è richiesta alcuna 

certificazione sanitaria per svolgere tale ruolo. 

 Art. 2 – “Competenze del Comitato” 

 Il Comitato Mensa esercita le seguenti competenze:  

− Periodicamente visita i locali adibiti a mensa, per controllare il grado di igienicità degli stessi, e verificare 

(anche mediante assaggio) la qualità dei cibi.  

− Formula eventuali proposte per il miglioramento del servizio.  

Art. 3 – “Modalità di funzionamento del Comitato”  

1. Nella visita ispettiva i membri del Comitato possono accedere ai locali della mensa nei momenti in cui i pasti 

vengono serviti, senza intralciare il corretto svolgimento di fasi particolarmente a rischio igienico-sanitario.  

 

2. Può essere richiesta la presenza alle ispezioni di un funzionario comunale competente per materia.  

 

3. I componenti del Comitato mensa devono astenersi dall’accesso in refettorio in caso di tosse, raffreddore e 

malattie dell’apparato gastrointestinale. 

 

4. L’ispezione si considera valida, purché vi partecipino almeno due membri del Comitato.  

 

5. E' esclusa qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto con le sostanze alimentari e con le attrezzature: non 

si possono pertanto toccare né alimenti crudi, né alimenti cotti pronti al consumo, né utensili, né stoviglie se 

non quelli appositamente messi a disposizione. 

 

6. Durante l’ispezione è esclusa la possibilità di interloquire con gli alunni.  

 

7. Gli eventuali rilievi al servizio di mensa, messi a verbale, devono essere circostanziati.  

 

8. Il verbale dell’ispezione, firmato dai membri del Comitato e dal referente per la cucina, viene inviato al 

Dirigente Scolastico che procede ad inoltrarlo all’Amministrazione Comunale.  

 

9. A fronte di fondati rilievi avanzati dal Comitato mensa e documentati nel verbale di ispezione, è compito del 

Dirigente Scolastico richiedere l’intervento del Sindaco o dell’Ufficiale sanitario.  

 

Nota: il presente regolamento sostituisce il precedente come da accordi intercorsi durante la seduta del 

Consiglio di Istituto del 15 aprile 2021 


