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Circolare n. 50 
 

 

Ai genitori degli alunni: 

- SCUOLA PRIMARIA 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Loro sedi 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità componenti “Commissione mensa”.  

 

Con la presente si richiede la disponibilità per l’a.s. 2020 / 2021 delle SS.LL. a far parte della 

Commissione mensa (un genitore titolare e un genitore supplente per ogni plesso). 

I genitori interesssati entro le ore 12.00 di lunedì 19 ottobre 2020 dovranno compilare il 

modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/CX9x95Kr3T2dTJJc6 

A tal fine si ricordano quali sono le funzioni che svolgono i rappresentanti della Commissione, 

così come definite dall’art. 6 delle Linee guida della Commissione mensa adottate dal Comune di 

Cornate d’Adda,:  

1. partecipano con diritto di proposta e di voto alle riunioni della commissione;  

2. svolgono funzione di portavoce e di referente presso i genitori dei rispettivi plessi 

scolastici; 

3. osservano e verificano le modalità di preparazione dei pasti nel rispetto delle tabelle 

dietetiche;  

4. possono chiedere chiarimenti sulla preparazione dei cibi, o di consultare i documenti 

relativi alle forniture e alle derrate, senza interferire nello svolgimento regolare del 

servizio;  

5. verificano la conformità del menù previsto;  

6. controllano la pulizia dell’ambiente, dei tavoli e delle stoviglie;  
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7. monitorano l’accettabilità del pasto attraverso appositi strumenti di valutazione e 

attraverso l’assaggio. 

È auspicabile un rinnovamento della Commissione e l’adesione di genitori che non ricoprano 

già ulteriori incarichi di collaborazione con la scuola.   

 

                                                       
                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof.ssa Mara Perna  

                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)                            
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