
COMMISSIONE MENSA –RINNOVO DEI COMPONENTI A.S. 2014-205 
 

 

 

Ai dirigenti scolastici dei Comprensivi di Jesi - loro sedi 

 

 

 

Con la presente invitiamo tutti gli Istituti Comprensivi della città di Jesi, qualora non avessero già 

provveduto in tal senso, ad indire entro il mese di ottobre apposite riunioni per il rinnovo dei 

componenti della Commissione Mensa cittadina per l'A.S. 2014-2015. 

 

Ai sensi del regolamento della Commissione Mensa (consultabile al 

link http://www.comune.jesi.an.it/opencms/multimedia/jesiit/documents/1386154296696_Regolam

entoCommissioneMensa.pdf),ricordiamo quanto segue: 

 

Art.1: "la Commissione mensa è un organismo deputato al controllo ed alla verifica della qualità 

del servizio di refezione scolastica che la Jesiservizi Srl eroga agli alunni dellelocali scuole"  e  "Le 

funzioni della Commissione consistono, tra le altre, nel: 

- creare un collegamento costante tra l’utenza e la Jesiservizi Srl; 

- effettuare un monitoraggio in merito al buon andamento ed alla qualità del servizio di refezione 

scolastica attraverso gli strumenti di valutazione previsti dal Capitolato; 

- esercitare un ruolo consultivo e propositivo sull’andamento e sulla qualità del servizio." 

 

Art.2: "La Commissione mensa scolastica è composta da 3 rappresentanti per ogni refettorio 

presente nel singolo plesso dell’Istituto Comprensivo di appartenenza, dei quali uno scelto tra 

gli insegnanti e due scelti tra i genitori del refettorio interessato dal servizio mensa. Si possono 

prevedere fino a un massimo di 15 sostituti alla lista dei rappresentanti di cui sopra." 

Art.3:"I componenti della Commissione mensa scolastica vengono scelti ogni anno, sulla base di 

adesione volontaria, entro il mese di ottobre e restano in carica fino alla nomina dei nuovi 

componenti del successivo anno scolastico." e "In mancanza di comunicazione ed, in ogni caso, 

sino a quando questa non viene effettuata, si intendono confermati i componenti indicati nel 

precedente anno scolastico." 

 

Riteniamo sia opportuno, in particolare, sollecitare la partecipazione attiva del personale insegnante, 

direttamente coinvolto nell'erogazione del servizio mensa e continuamente presente nei refettori,  

anche con consultazioni informali prima dell'indizione delle riunioni di rinnovo dei componenti 

della CM.  

 

A disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 

Per la Commissione Mensa - il Presidente 

Katia Strappa 
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