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COMMISSIONE MENSA 

 

 
Presso ogni Istituto scolastico può essere costituita una Commissione Mensa per il controllo della qualità 

del servizio. 

La nomina della Commissione Mensa è di competenza del Presidente del Consiglio di Istituto che 

incarica alcuni genitori e insegnanti in rappresentanza delle singole scuole. 

Ciascuna Commissione deve essere formata da almeno tre rappresentanti. 

L’organismo ha la validità temporale corrispondente a quella del Consiglio di Istituto, salvo revoca o 

dimissioni e la stessa Commissione riferisce la sua attività al Presidente del Consiglio di Istituto. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto può convocare la Commissione Mensa e un rappresentante 

dell’Ufficio Istruzione della Comunità Valle dei Laghi con la finalità di approfondimento e di confronto 

sui temi che riguardano il servizio mensa nello specifico. 

Alla Commissione Mensa è 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, della settimana); 

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

piatto; 

• allo svolgimento generale del servizio: 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 insegnanti addetti alla sorveglianza e fra gli alunni medesimi. 

La Commissione opera, di norma, con la presenza di almeno due rappresentanti che possono consumare il 

pasto o comunque effettuare gli assaggi delle singole pietanze durante la verifica del servizio. Al termine 

della visita, i membri della Commissione mensa sono invitati a compilare la scheda di valutazione, che 

riassume l’esito del sopralluogo in modo rapido ed efficace, la cui lettura da parte della Comunità della 

Valle di Laghi e dell’ufficio Qualità di Risto 3, permette di conoscere rapidamente le eventuali 

problematiche consentendo di mettere in atto delle azioni correttive tempestive. 

La scheda di valutazione deve essere trasmessa all’Ufficio Istruzione della Comunità della Valle dei 

Laghi all’indirizzo di posta elettronica:segreteria.istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it e all’Ufficio 

Qualità della Società Cooperativa Risto 3 all’indirizzo di posta elettronica:qualita@risto3.it 


