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CIRCOLARE PER I CANDIDATI ALLA COMMISSIONE MENSA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Per opportuna conoscenza di seguito si riportano alcuni articoli  relativi all'appalto del Servizio di 

Ristorazione Scolastica e riguardanti la Commissione Mensa.

Art. 109  - Diritto di controllo da parte della Commissione Mensa 

Detto organismo rappresenta il soggetto attraverso il quale viene assicurata la partecipazione 

degli utenti al controllo del Servizio di Ristorazione Scolastica.

Nell'espletamento della loro funzione i commissari provvedono a :

• assaggiare le preparazioni gastronomiche;

• verificare il gradimento del pasto attraverso la compilazione di Schede di Valutazione 

Pasto redatte dalla Stazione Appaltante ;

• segnalare all'Ufficio Comunale competente le situazioni dì emergenza. 

E' fatto divieto assoluto ai commissari mensa intervenire, a qualsiasi titolo, direttamente sul 

personale alle dipendenze dell' O.E.A. (Operatore Economico Aggiudicatario)  e sulle decisioni 

relative all’ organizzazione del servizio. 

Art. 110 – Obbligo di partecipazione dell'O.E.A. alle Commissioni Mensa

E' fatto obbligo all' O.E.A. nella persona del Direttore del servizio, di partecipare alle riunioni 

convocate dalla Stazione Appaltante  per discutere con i rappresentanti degli utenti 

sull'andamento del servizio di ristorazione. 



NORME IGIENICO COMPORTAMENTALI

I commissari mensa devono attenersi ad osservare le modalità di somministrazione dei pasti, non 

è consentita loro alcuna forma di contatto con sostanze alimentari e con le attrezzature.

VISITE ISPETTIVE 

Le visite ispettive sono consentite presso :

• il centro cottura 
(dal lunedì al venerdì) 
(ad un numero di rappresentanti non superiore a due e per la durata massima di un'ora, 
dalle ore 8.00 alle 12.00)

• i refettori scolastici:
(dal lunedì al venerdì) 
per le scuole dell’Infanzia (dalle ore 11.30 fino al termine del consumo del pasto) 
per le scuole primarie (dalle ore 12.30 fino al termine del consumo del pasto, 

• per le scuole secondarie(dalle ore 13.00 fino al termine del consumo del pasto).

Per poter effettuare le visite ispettive i genitori dovranno:
ritirare il tesserino di riconoscimento individuale presso l'ufficio ristorazione scolastica su cui 
applicheranno la loro fototessera e che dovranno esibire ogni qualvolta  si recheranno nei luoghi 
sopra indicati .
In ogni tesserino oltre all’indicazione del cognome e  nome del genitore, dell’ Istituto 
Comprensivo di riferimento sarà indicato l’anno scolastico in corso. 
Non sono ammessi ad effettuare visite ispettive i genitori sprovvisti di detto tesserino o in possesso 
di “vecchi” tesserini. 

Durante le visite è necessario indossare camice e cuffia  e astenersi : 

1. dall’entrare nelle cucine dei plessi scolastici se non accompagnati dal personale 
dipendente della ditta appaltatrice ;

2. dal maneggiare utensili, attrezzature e stoviglie;

3. dall’utilizzare i servizi igienici riservati al personale;

4. dal toccare alimenti sia cotti e pronti per il consumo sia crudi;

5. dalla visita in caso di indisposizione;

Inoltre  è necessario :  

• rivolgersi al responsabile del refettorio per gli assaggi dei cibi;

• non rivolgere al personale addetto alcuna osservazione, ma, eventualmente,  segnalarla 

all'ufficio competente a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

ristorazionescolastica@sestosg.net . 

mailto:ristorazionescolastica@sestosg.net


•  Per le urgenze:

• contattare l'ufficio Ristorazione Scolastica, sito al 6 piano del Palazzo Comunale – stanza 

n° 3 -  ai seguenti recapiti telefonici  022496286 -   022496467 

• oppure contattare l'ufficio comunale sito presso il  Centro Cottura di via Falck, 160 al 

seguente recapito telefonico : 022421614 dalle ore 9,00 alle ore 10,00. 
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