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COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI DI FUNZIONAMENTO DELLA 

COMMISSIONE MENSA. 
 
 
 
L’anno duemiladodici addì sei 
del mese di marzo alle ore 19:00 
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i 
Signori: 
 
 Presente Assente 
 
     1.       Vivenzi Silverio Sindaco  X 
 
     2.       Facchinetti Lucio ViceSindaco  X 
 
     3.       Salvinelli Mario Assessore Anziano  X 
 
     4.       Alemanno Cosimo Assessore  X 
 
     5.       Capuzzi Andrea Pietro Assessore  X 
 
     6.       Berna Elena Assessore  X 
 
     7.       Saleri Rosanna Clelia Assessore  X 
 
     8.       Pasotti Fausto Giovanni Assessore  X 
 
  

Totale   8  0 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Maria Concetta. 
 
Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig.  Vivenzi 
Silverio assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per 
deliberare, l'argomento indicato in oggetto.      
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI DI FUNZIONAMENTO DELLA 

COMMISSIONE MENSA. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
Relatore: Ass. Lucio Facchinetti 
 
 
Visto come sul territorio comunale sono presenti Scuole dell’infanzia e primaria 
statali che offrono agli alunni il servizio di refezione scolastica; 
 
Visto come il servizio di refezione nelle scuole dell’infanzia  è considerato parte 
integrante del percorso educativo, mentre per la scuola primaria la sua introduzione 
è recente ed è legata alla nuova articolazione oraria di tempo lungo; 
 
Visto come il servizio è appaltato dal Comune di Lumezzane a Ditta specializzata 
con pasti autotrasportati e scodellati presso le scuole tramite il  personale ATA; 
 
Visto come le direttive regionali in materia di refezione scolastica prevedono e 
auspicano la costituzione di commissioni mensa con la partecipazione dell’utenza 
(genitori/educatori); 
 
Ritenuto opportuno procedere alla costituzione della commissione mensa come 
organismo deputato alla verifica della qualità della  Ristorazione Scolastica che il 
Comune eroga agli utenti delle Scuole dell’Infanzia Statali: “Maria Seneci” e 
“Arcobaleno” e delle Scuole Primarie: “Caduti per la Patria” e “Aldo Moro”; 
 
Sentiti i Dirigenti Scolastici e i Consigli di Istituto, si ritiene che la commissione 
mensa sia così composta:  
 
- n. 1 rappresentante dei genitori per ciascun plesso; 
- n. 1 rappresentante degli insegnanti per ciascun plesso;  
- il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di appartenenza del plesso (o suo 

delegato); 
- la responsabile Area Servizi Progetti Culturali e Istruzione del Comune di 

Lumezzane; 
 
Dato atto che i rappresentanti dei genitori e degli insegnanti vengono nominati 
annualmente dai Consigli di Istituto, secondo quanto stabilito al punto 4 del 
documento dei Criteri di funzionamento della Commissione mensa; 
 
Visto il documento che stabilisce i Criteri  di funzionamento della Commissione 
mensa allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
inscindibile; 
 
Viste le norme di legge al riguardo; 
 



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura e 
Sport e dato atto che il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità 
contabile, emesso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
poiché non comporta alcun onere economico per l’Ente; 
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge dagli aventi diritto,  
 
 

d e l i b e r a 
 

 
1. di procedere alla approvazione dei Criteri di funzionamento della commissione 

mensa, allegato alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
inscindibile; 

 
2. di dare atto che la Commissione mensa è composta da: 

- n. 1 rappresentante dei genitori per ciascun plesso; 
- n. 1 rappresentante degli insegnanti per ciascun plesso;  
- il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di appartenenza del 

plesso (o suo delegato); 
- la responsabile Area Servizi Progetti Culturali e Istruzione del Comune 

di Lumezzane; 
 
3. di dichiarare con separata unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
4. di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 

125, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Vivenzi Silverio  Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
Reg. Pubb.ni n. 181 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Contemporaneamente viene: 

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 8087 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane,  08 marzo 2012 
 Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane,  02 aprile 2012 
  

 
 
 
 
 



                       
 

CRITERI DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA DEL COMUNE DI LUMEZZANE 
  
  
1) Finalità:  
La Commissione Mensa scolastica è l'organismo deputato alla verifica della qualità della  
Ristorazione Scolastica che il Comune eroga agli utenti delle Scuole dell’Infanzia Statali: “Maria 
Seneci” e “Arcobaleno” e delle Scuole Primarie: “Caduti per la Patria” e “Aldo Moro”  
 
 
2) Composizione:  
La commissione mensa è costituita da:  

- n. 1 rappresentante dei genitori per ciascun plesso 
- n. 1 rappresentante degli insegnanti per ciascun plesso  
- il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di appartenenza del plesso (o suo 

delegato) 
- la responsabile Area Servizi Progetti Culturali e Istruzione del Comune di Lumezzane 

  
3) Nomina:  
I rappresentanti dei genitori e degli insegnanti vengono nominati dai Consigli di Istituto. 
  
4) Durata dell'incarico:  
I componenti della commissione mensa, nominati annualmente, possono essere  riconfermati  
nell'incarico,  per  un  massimo  di  tre  (3)  anni.  Nel  caso  in  cui  non  ci  fossero  nuove  
candidature è possibile mantenere quelle in carica oltre il termine dei tre anni dandone 
comunque comunicazione scritta all’Ufficio Istruzione del Comune di Lumezzane. 
 
5) Norme igieniche:  
I rappresentanti della commissione mensa non sono tenuti al possesso del Libretto di Idoneità 
Sanitaria, in quanto la loro attività deve essere limitata alla mera osservazione delle procedure 
di somministrazione dei pasti, con esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto 
con sostanze alimentari, utensileria, stoviglie ed altri oggetti destinati a venire a contatto 
diretto con gli alimenti.  
I rappresentati della commissione mensa, nello svolgimento delle suddette funzioni, sono 
tenuti ad indossare  sopra  veste  chiara  e  copricapo  contenente  la  capigliatura,  che  
verranno  forniti  dall'Amministrazione Comunale. I componenti della commissione mensa 
devono essere sensibilizzati e responsabilizzati sul rischio di contaminazione degli alimenti 
rappresentato da soggetti con affezioni dell'apparato gastrointestinale e respiratorio.  
  
6) Modalità di intervento e Accesso alle strutture ed ai locali:  
Presso i Centri di Ristorazione con pasto pronto veicolato, la commissione mensa, in un 
numero minimo di 2 componenti per volta, può accedere ai locali refettorio e ai locali accessori, 
può degustare, in spazio distinto e separato, campioni del pasto del giorno, con stoviglie a 
perdere fornite dal personale della ditta appaltatrice, può presenziare alla distribuzione e al 
consumo del pasto, nonché alle operazioni di pulizia e sanificazione.  
 
7) Monitoraggio tramite CHEK-LIST  :  
La commissione mensa formalizza le risultanze delle verifiche eseguite su apposita modulistica 
(chek-list), predisposta dall’Ufficio Istruzione. I moduli, debitamente compilati dovranno essere 
consegnati all’Ufficio Istruzione e all’Istituto Comprensivo di appartenenza del plesso. 
Nel caso di rilevazione di criticità è opportuno avvisare, nella stessa giornata,  la Responsabile 
dell’Autocontrollo Aziendale, per le immediate azioni correttive.  
  
  


