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MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO MENSA
Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 11/2015 e successivo aggiornamento con delibera n. 25/2018
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Premessa
Il Comitato Mensa è un organo di rappresentanza degli utenti del servizio di mensa scolastica, richiesto dal Comune
settore socio - culturale (prot. n. 5816 del 14/05/2015), allo scopo di collaborare all’attuazione degli obiettivi e
delle scelte del servizio. Svolge un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale facendosi
carico di riportare le diverse istanze che pervengono dall’utenza.

Composizione e durata
Il Comitato Mensa è composto da:

n. 4 docenti preferibilmente uno per il plesso Infanzia centro urbano, due per il plesso Primaria centro
urbano e uno per il plesso di Colle di Fuori (infanzia-primaria);

n. 4 genitori uno per il plesso Infanzia centro urbano, due per il plesso Primaria centro urbano e uno
per il plesso di Colle di Fuori( infanzia-primaria);

Il responsabile dei Servizi Scolastici del Comune o suo delegato.
I rappresentati dei genitori e degli insegnanti, sono indicati dal Consiglio d’Istituto e durano in carica per l'intera
durata del bando di affidamento del servizio (tre anni).
Effettuate le nomine il Dirigente Scolastico invia al Comune i nominativi dei preposti.
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Candidatura e requisiti
Ad avvio del servizio, tramite pubblicazione di un avviso sul sito web della scuola e sul Registro Elettronico, verrà
data informativa alle famiglie della necessità di nominare i rappresentanti dei genitori nel Comitato mensa e verrà
indicata la data entro la quale bisognerà presentare la candidatura.
Possono presentare la propria candidatura i genitori degli alunni iscritti al servizio di refezione scolastica presso uno
dei plessi della scuola dell'Infanzia o della scuola Primaria. Ciascun genitore può candidarsi per un solo plesso
scolastico.
I genitori interessati a ricoprire il ruolo, inoltreranno la propria candidatura su apposito modulo inviandola per mail
al Consiglio d’Istituto (presidentecdi@icroccapriora.it) o utilizzando la casella di posta elettronica dell'istituto
(segreteria@croccapriora.it) oppure consegnandola in formato cartaceo presso gli Uffici di segreteria, specificando
i seguenti dati:
• nome e cognome;
• plesso di appartenenza;
• classe frequentata dal/dai figlio/i;
• eventuali competenze specifiche utili per le attività del Comitato Mensa (medico , nutrizionista, dietista, operatore
in altre mense scolastiche, cuoco, pregresse esperienze in organismi confrontabili, etc..) o eventuali altre
competenze attinenti, che il genitore vorrà segnalare.

Individuazione dei rappresentanti dei Genitori
Terminata la raccolta delle candidature queste saranno separate per plesso scolastico e la componente genitori del
Consiglio d’Istituto procederà a stilare una graduatoria secondo i criteri di continuità, competenza e
rappresentanza dei diversi plessi. A tale fine sono da considerarsi elementi preferenziali per la scelta dei candidati:
- le competenze specifiche riportate nella proposta di candidatura;
- non avere altri incarichi istituzionali all’interno dell’Istituto (Rappresentante di Classe, Membro del Consiglio
d’Istituto etc…).
Si precisa che avere altri incarichi non comporta l’esclusione automatica, ma la candidatura verrà presa in
considerazione solo nel caso non ce ne siano altre valide.
Per dare continuità di progetto e di metodo almeno uno dei membri uscenti avrà precedenza nella riconferma
dell'incarico.
In assenza di chiari elementi preferenziali, qualora si ritenesse necessario, verrà organizzato un incontro con i
candidati membri del Comitato Mensa e i genitori del Consiglio d’Istituto al termine del quale, qualora
permanessero in uno o più plessi candidature sostanzialmente equivalenti, i rappresentanti saranno scelti tramite
sorteggio.
Completata la procedura di selezione, il Presidente del Consiglio d’Istituto porterà all’approvazione dello stesso
Consiglio i nominativi individuati che verranno poi comunicati al Comune insieme a quelli dei rappresentanti dei
docenti.
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Candidatura e individuazione dei rappresentanti dei Docenti
I nominativi dei rappresentanti dei Docenti nel Comitato mensa verranno eletti in seno al Collegio dei Docenti tra
quelli assegnati ai plessi dove è attivo il servizio di refezione scolastica. Il Dirigente Scolastico comunicherà al
Consiglio d’Istituto i nominativi individuati per la delibera.

Dimissioni, decadenza, sostituzioni
Qualora un componente della Commissione decada dalla carica (per dimissioni o perché il proprio figlio non
usufruisce più del servizio mensa), sarà sostituito nell’incarico dal primo dei candidati non eletti nello stesso plesso
(surroga). In assenza di candidati si procederà ad un nuovo avviso.

Comunicazione agli Uffici Comunali
Il Dirigente Scolastico, completate le operazioni di nomina da parte del CdI, darà comunicazione agli Uffici preposti
dell'Amministrazione dei componenti docenti e genitori della commissione mensa.

Disposizioni finali
L’incarico di componente della Commissione Mensa Scolastica è da intendersi a titolo gratuito. Nessun compenso
potrà quindi essere rivendicato a qualsivoglia titolo.
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