
 

 

Ai genitori degli alunni frequentanti il tempo pieno 

Plessi Infanzia Scido e Delianuova 

Plessi Primaria Scido e Delianuova 

e, p.c., al Dsga 

Albo/Sito web 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione mensa scolastica per l’A.S. 2018/19. 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 17 gennaio, con la quale il Consiglio d’Istituto ha 

stabilito 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; 

CONSIDERATO che le due Commissioni devono essere composte da almeno due e da massimo 

quattro genitori ciascuna, 

VISTE le richieste pervenute all’Istituto nei termini stabiliti (15/02/2019), 

 

NOMINA 

 

i seguenti genitori in seno alla commissione mensa suddivisi per plesso: 

 

COMMISSIONE MENSA PER I 

PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI DELIANUOVA 

 

TITOLARI 

 

1. MACRI’ ANTONINO; 

2. MAMMONE ERMINIA; 

3. PAPALIA MARIA ROSA; 

4. RECHICHI MARIA ALFONSINA. 

 

SUPPLENTI 

 

1. PAPALIA MARIA ANTONIETTA 

2. CALARCO MARIA TERESA 

 

COMMISSIONE MENSA PER I 

PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI SCIDO 

 

1. DURANTE MARIA ISABELLA; 

2. CONDINA ROSITA; 

3. LUCISANO MARIA ROSA; 

4. MADAFFARI MARIA ANTONIA. 
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I genitori effettueranno sopralluoghi a sorpresa nei refettori dei plessi in indirizzo previa 

comunicazione alla Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo che dovrà presenziare 

personalmente ai controlli o delegare un proprio collaboratore di fiducia. 

Essi 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. 

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. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 


