
   
 

D I R E Z I O N E D I D A T T I C A S T A T A L E I I I C I R C O L O 
Via Canduglia, 1 - 81031 Aversa (Ce) - Tel. 081/8141844 – Fax 081/8149928 

Cod.F. 81003120615 – Cod. Mecc. CEEE01200B 
E-mail: ceee01200b@istruzione.it www.3circolodidatticoaversa.gov.it 

 
 

Ai Membri della Commissione Mensa 
Al Sindaco 
Ai Docenti tutti 
Ai Genitori Scuola dell’Infanzia 

e Primaria 
Al Direttore SGA 
Agli Atti – Albo Pretorio 

Alla Sezione Trasparenza Sito Web 
 

Oggetto: Decreto di nomina Membro della Commissione Mensa - Servizio di Refezione Scolastica a.s.      
               2020/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la normativa vigente; 
VISTO gli artt. 5 e 14 del DPR n° 275 del 08/03/1999; 
VISTO il D. Lgs. 81/2008; 
CONSIDERATO il funzionamento della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria dei plessi Stefanile, Wojtyla e 

Platani per 40 ore settimanali, comprensive del tempo mensa, nel rispetto della scelta operata dalle famiglie 
all’atto dell’Iscrizione; 

CONSIDERATA la nota del Comune di Aversa recante Servizio di Refezione Scolastica - Costituzione 
Commissione Mensa – a.s. 2020/2021, prot. n. 1657 del 14/01/2021 con la quale si richiede agli Istituti 
scolastici della città  di  comunicare i nominativi dei membri di propria competenza; 

VISTE le “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”- Conferenza Unificata Provvedimento 29 
aprile 2010- Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, G.U. n. 134 del 11-6- 
2010, in relazione all’istituzione di Commissioni mensa- Servizio di Refezione Scolastica; 

CONSIDERATO che la Commissione Mensa è l’organo attraverso cui viene controllata la qualità in termini di 
soddisfazione del servizio di refezione affinché venga assicurata la partecipazione degli utenti al suo 
funzionamento; 

CONSIDERATO che essa esercita un ruolo propositivo e di controllo ed ha funzioni di supporto per il 
miglioramento della qualità in stretto raccordo con il Comune di competenza, con l’ASL ed il Gestore del 
Servizio; 

TENUTO CONTO delle linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022, degli 
obiettivi di processo, delle priorità e dei traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle 
azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 

CONSIDERATA la necessità di dotare l’istituzione scolastica di una Commissione Mensa – Servizio di Refezione 
Scolastica; 

VISTA la necessità di individuare quattro docenti, due della Scuola dell’Infanzia e due della Scuola Primaria, quali 
membri della Commissione Mensa - Servizio di Refezione Scolastica; 

VISTA la necessità di individuare quattro genitori, due della Scuola dell’Infanzia e due della Scuola Primaria, quali 
membri della Commissione Mensa – Servizio di Refezione Scolastica; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati come sopra individuati; 
 

DECRETA 
 

la seguente composizione della Commissione Mensa – Servizio di Refezione Scolastica, per l’anno scolastico 
2020/2021, legittimamente operante presso l’Istituzione Scolastica 3° Circolo di Aversa: 
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Genitori Docenti 
Consalvo Agostina  (scuola primaria) De Vincenzo Tiziana (delegato presidenza) 
Menale Assunta  (scuola primaria) Cuomo Sabrina  (scuola primaria) 
Barbato Patrizia  (scuola dell’infanzia) Tozzi Mario  (scuola primaria) 
Sagliocco Nicola (scuola dell’infanzia) Di Caterino Miranda  (scuola dell’infanzia) 
 Recchia Maria Enrica  (scuola dell’infanzia) 

 

Funzione e compiti delegati ai membri della Commissione: 
La Commissione Mensa svolge: 

-un ruolo di collegamento tra l’utenza ed il Servizio di Ristorazione Scolastica, facendosi carico di 
riportare i suggerimenti ed i reclami che pervengono dall’utenza stessa; 
-un ruolo di collaborazione nel monitoraggio dell’accettabilità del pasto e delle modalità di erogazione del 
servizio; 
- un servizio di promozione della qualità della refezione e di monitoraggio interconnesso con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto, intendendo il momento del pasto e la qualità della 
refezione come elementi di forte valenza educativa aventi lo scopo di facilitare sin dall’infanzia, 
l’adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute. 
Alla Commissione Mensa viene affidata altresì, 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), delle diete 
speciali oltre a quelle servite per motivi culturali o religiosi; 
-alle caratteristiche organolettiche delle pietanze, al loro gusto, al loro aspetto, alla presentazione del 
piatto, alla conformità delle grammature, alle temperature ; 

- allo svolgimento generale del servizio, nello specifico: 
• pulizia del locale refettorio, delle suppellettili e degli arredi; 
• modalità di distribuzione del pasto: orari del servizio, pulizia e funzionalità dei mezzi usati per il 

trasporto degli alimenti; 
• numero adeguato del personale addetto alla distribuzione, adeguato abbigliamento di lavoro (camice, 

guanti, cuffie, ecc.); 
• aspetti di relazione degli alunni con il personale di cucina e con gli insegnati addetti alla sorveglianza 

e fra gli alunni medesimi. 
La Commissione opera, di norma, con la presenza di almeno due componenti. 
Si specifica che, in presenza di eventuali irregolarità, la Commissione è tenuta a predisporre idonea relazione 
sul controllo effettuato. 
Copia del presente atto viene trasmessa all’Ente Locale, Comune di Aversa ed alla Società di Ristorazione “La 
Mediterranea” con l’auspicio di una proficua collaborazione tesa al miglioramento continuo della qualità del 
servizio. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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