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Regolamento nomina rappresentanti genitori in commissione mensa 

 

Premesso che: 

1. All’interno del Comune di Cassino è istituita la Commissione Mensa con il fine di 

controllo e monitoraggio del servizio mensa per le scuole dell’infanzia e primarie 

ricadenti nel comune di Cassino. 

2. All’interno della Commissione Mensa sono chiamati a partecipare due genitori per ogni 

Istituto Comprensivo, 

3. Le regole di nomina dei genitori sono demandate ai singoli Istituti comprensivi, 

ciascuno per la sua componente. 

4. Il Consiglio di Istituto è competente ad adottare i criteri e le modalità per la 

designazione dei rappresentanti dei genitori in seno alla suddetta Commissione Mensa. 

Tutto ciò premesso, si delibera di adottare il seguente Regolamento interno per la nomina dei 

rappresentanti mensa del terzo Istituto Comprensivo di Cassino. 

Art. 1. Premessa 

La premessa costituisce parte del presente Regolamento. 

Art. 2 Requisiti 

Costituisce requisito per essere nominato rappresentante della componente genitori in seno 

alla Commissione Mensa istituita da e presso il Comune di Cassino  è essere genitore 

esercente la potestà genitoriale di figli iscritti presso scuole dell’Istituto e utenti del servizio di 

refezione scolastica. 
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Art. 3 Preferenze 

Costituiscono elementi preferenziali per la nomina a membro della Commissione Mensa: 

a) possesso di una laurea/diploma/specializzazione attinente; 

b) possesso di certificazioni in ambito alimentare (a titolo esemplificativo, HACCP); 

c) svolgere mansioni lavorative rientranti nella professione sanitaria ovvero svolgere 

attività lavorativa in ambito sanitario. 

I suddetti requisiti preferenziali attribuiscono un punteggio pari a 3 punti ciascuno. 

Art. 4 Nomina 

La nomina dei rappresentanti è di competenza del Dirigente Scolastico. 

Il dirigente scolastico valuta le candidature spontanee dei genitori( ALLEGATO A), proposte 

dai rappresentanti della componente genitori di classe e/o d’Istituto, verificando la presenza 

del requisito essenziale di cui all’art. 2 e scegliendo il genitore che sulla base dei requisiti di 

cui all’art. 3 ha ottenuto il punteggio più alto.  

La nomina dei due rappresentanti viene comunicata al Consiglio di Istituto e al Comune di 

Cassino a cura del Dirigente Scolastico. 

Art. 5 Rappresentanza 

I rappresentanti della componente dei genitori in seno alla Commissione Mensa devono, per 

quanto possibile, rappresentare le due tipologie di scuole interessate dalla refezione 

scolastica, ovvero un genitore di alunno frequentante la scuola primaria ed un genitore di 

alunno frequentante la scuola dell’infanzia.  

I rappresentanti dei genitori così nominati rappresentano tutti i genitori degli alunni iscritti 

alle scuole primarie e dell’infanzia del Terzo Istituto Comprensivo. 

I rappresentanti dovranno essere disponibili a effettuare sopralluoghi nelle mense e a 

procedere alla consumazione dei pasti serviti al fine di formulare un giudizio in base al 

regolamento della Commissione Mensa stessa. 

I rappresentanti dei genitori hanno l’obbligo di predisporre una relazione scritta delle 

riunioni della Commissione e degli esiti delle eventuali  visite periodiche presso i locali adibiti 

a mensa. La relazione deve essere consegnata (anche via email) al Dirigente Scolastico che 

provvederà a pubblicare sul sito web del Terzo Istituto Comprensivo le comunicazioni e le 

notizie ivi riportate. 

 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 23 Novembre 2018 

Il modello A è scaricabile anche dal sito alla voce” Genitori- MODULISTICA” e “Docenti- 

Modulistica” 
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 Al  Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo  

                                       Cassino 3 

OGGETTO: Domanda di Partecipazione per la Nomina a Componente di Commissione Mensa 
A.S. 2018/19. 

Il sottoscritto (cognome e nome): _______________________________________________________ 

 

CHIEDE DI ESSERE INSERITO NELLA COMMISSIONE MENSA 

 

    ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINO 3  

 

E ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 483 del codice penale e seguenti in caso di dichiarazioni non 

veritiere,              

DICHIARA: 

  Di essere  

 

                          GENITORE                                                         INSEGNANTE**    

 

 

 possesso di una laurea/diploma/specializzazione attinente; 

 

 possesso di certificazioni in ambito alimentare (a titolo esemplificativo,                 

HACCP); 

 

 svolgere mansioni lavorative rientranti nella professione sanitaria ovvero 

svolgere attività lavorativa in ambito sanitario. 

 

 
  Dell’Alunno/a __________________________________________________   

             

          

  Frequentante la Scuola        
____________________________________________ Classe __________ 

  Di essere residente a ________________________________________________ Cap. _________ 

  In Via/Piazza _______________________________________ 

 Telefono _____________________________ 

 E-mail del genitore/docente  ___________________________________ 

             

 

 

  Data                                                                     Firma 

                                      

 

 

 

**  L’INSEGNANTE NON DEVE INSERIRE I DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A 

 

 


