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COMUNICAZIONE N. 113 

 

Oggetto: Raccolta adesioni per la costituzione della “Commissione mensa scolastica”. 

 

Si rende noto che il Consiglio d’Istituto, nella seduta dello scorso 17 gennaio, ha deliberato la 

costituzione di due Commissioni, una per Delianuova e una per Scido, per il monitoraggio della 

qualità del servizio e del livello di soddisfazione degli utenti delle rispettive mense scolastiche. 

Le due Commissioni, per la cui composizione sono necessari da almeno due a massimo quattro 

genitori ciascuna, che effettueranno sopralluoghi a sorpresa nei refettori dei plessi in indirizzo, 

avranno il compito di valutare se il servizio risponde alle esigenze dei bambini sia dal punto di vista 

nutrizionale sia da quello educativo, esercitando un ruolo propositivo e, soprattutto, una funzione di 

supporto, nei confronti dei Comuni, del fornitore e dell’istituzione scolastica, per il miglioramento 

della qualità della mensa. 

L’impegno richiesto è di una o due ore al mese, a cavallo dell’orario della mensa medesima. 

I componenti delle Commissioni in oggetto dovranno eleggere un proprio coordinatore che stabilirà 

i turni per le visite, in base alle diverse disponibilità. La scrivente metterà a disposizione delle 

Commissioni uno spazio scolastico per le riunioni. 

I genitori degli alunni dei plessi Infanzia e Primaria di Scido e Delianuova che fossero interessati a 

far parte della suddetta Commissione, dovranno far pervenire richiesta scritta, presso gli uffici di 

segreteria dell’Istituto, entro le ore 12.00 di venerdì 15 febbraio 2019. 

Per quanto riguarda i docenti, il loro controllo del servizio è quotidiano durante lo svolgimento della 

mensa, per cui forniranno il loro contributo ogniqualvolta lo riterranno necessario. 

Alla presente comunicazione si allega il modulo di richiesta. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 
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