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Ai genitori 

Alle dipendenti

Circolare	n.13

Oggetto: A.S.	2018/2019		–			Comitato	Mensa	:	costituzione	–	disciplina		e		poteri

Gentilissimi,

come noto l’art.5,  comma 3 del  Regolamento scolastico prevede che il  Comitato  mensa è

composto dai rappresentanti dei genitori, da un rappresentante del personale docente e da un

rappresentante del personale non docente.

Come  sapete  le  rappresentanti  dei  genitori  sono  state  elette  nell’Assembla  dei  genitori

tenutasi  il  giorno  11  ottobre  scorso,  mentre  il  personale  (docenti  e  non  docenti)  ha

provveduto ieri ad eleggere i propri rappresentanti.

E’ quindi costituito il Comitato mensa , che risulta cosı̀ composto:  

COMPONENTI	DEL	COMITATO	

GERMANA GERMANI

MARIA GRAZIA CICCONE

Rappresentanti classe primavera

ELENA CHIABOLOTTI

NOEMI GIAPPESI

Rappresentanti classe piccoli



MICHELA LUPATTELLI

ANDREA MIRELA FANDACHE

Rappresentanti classe mezzani

ANGELA CAMPI

VERONICA MANNUCCI

Rappresentanti classe grandi

PAMPANELLA LORENA Rappresentante personale ausiliario

EVELYN KOFLER Rappresentante personale docente

Poiché   il  funzionamento  ed  i  compiti   del  Comitato   mensa  non  sono  espressamente

individuati  nel  regolamento scolastico,  si  esplicitano di  seguito  le  regole  organizzative  e  i

compiti del medesimo.

POTERI	DEL	COMITATO

-esprimere  pareri  e  proposte   per  migliorare    la  salute  ,  il  benessere   e  l’educazione

alimentare;

-esprimere pareri e proposte  sulla modalità di gestione e di organizzazione del servizio, allo

scopo di  migliorarne la qualità e l’ef0icienza;

-effettuare  sopralluoghi  con  possibilità  di  assaggiare  il  pasto,  nel  rispetto  delle  norme

igieniche e di tutela della salute previste per il personale lavorativo;

-formulare proposte inerenti le modalità organizzative del Comitato.

       		FUNZIONAMENTO	DEL	COMITATO

Il Comitato Mensa, in occasione della prima riunione, convocata dal coordinatore/presidente

della scuola, provvede ad eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario.

Alle riunioni ed alle attività del Comitato ha diritto di partecipare il coordinatore/presidente

della scuola.

Il Presidente  svolge le seguenti funzioni: 

�-convoca  il  Comitato,   predispone  l’ordine  del  giorno,   presiede  le  sedute  e  ne  cura  il

corretto svolgimento .



Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

- redige e conserva  i verbali delle riunioni , dei sopralluoghi e delle altre attività svolte.

Cordiali saluti

 

            F.to il Presidente 

Sabrina Di Cola


