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Circ. n. 20 del 04/10/2021
Ai genitori degli alunni
Scuola dell’Infanzia “A.Moro”
- Plesso via Mascagni
- Plesso via Zaffaroni
Scuola primaria “Clerici”
Scuola primaria “Giovanni XXIII”
Scuola secondaria “Fermi” CLASSI 1^D- 2^D-3^D
E p.c. Ai docenti
OGGETTO: Rinnovo componente genitori Commissione Mensa
Cos'è la commissione mensa – quali sono le sue finalità e da chi è stata istituita
La commissione mensa è un organo consultivo e propositivo, con regolamento approvato e deliberato
dall'amministrazione comunale. Ha la finalità di favorire la partecipazione e di assicurare la massima
trasparenza nella gestione del servizio di ristorazione scolastica. In particolare esercita, nell'interesse
dell'utenza scolastica:
- un ruolo di collegamento tra l'utenza scolastica e l'Amministrazione Comunale, titolare del servizio
- un ruolo di monitoraggio dell'accettabilità del pasto e di qualità del servizio attraverso idonei strumenti
di valutazione
- un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico e di controllo del rispetto del
capitolato d'appalto.
Chi partecipa alla commissione mensa e come lavora
La commissione mensa è formata da due genitori di ogni plesso facente parte dell'Istituto Comprensivo,
un insegnante per plesso nominato dal Dirigente Scolastico referenti dell’Amministrazione comunale e
dell’Azienda erogatrice del servizio. Il gruppo di lavoro si incontra periodicamente per organizzare le
attività di monitoraggio ed esaminare eventuali problemi o proposte che possano nascere tra gli utenti.
Si chiede pertanto la disponibilità di due genitori per plesso per la Commissione.
I genitori interessati comunicheranno il proprio nominativo in Segreteria tramite e-mail a:
dir.gerenzano@tiscali.it entro lunedì 11 ottobre indicando
nell’oggetto: COMMISSIONE MENSA – COMPONENTE GENITORI
e i seguenti dati:
cognome-nome, ordine di scuola , mail personale.

Ringraziando anticipatamente per la Vostra preziosa collaborazione, Vi saluto cordialmente.

La Dirigente Scolastica
Sabrina Gaspari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93

