Perugia, 13 novembre 2019
Ai genitori
Alle dipendenti
Circolare n.23
Oggetto: A.S. 2019/2020 – COMITATO MENSA
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.
A seguito dell’elezione dei rappresentanti dei genitori e del nuovo rappresentante del
personale docente è costituito il Comitato mensa per l’anno scolastico 2019/2020, che
risulta cosı̀ composto:
COMPONENTI DEL COMITATO MENSA
DIEGO BISTONI
GERMANA GERMANI
ALESSANDRA FERRONI
ILARIA BONIFAZI

ROMINA BERNASCONI

AGNESE BACCHIORRI
ANGELA CIOCI
CHIARA SARNANI

Rappresentan classe primavera
Rappresentan classe piccoli
Rappresentan classe mezzani
Rappresentan classe grandi

PAMPANELLA LORENA

Rappresentante personale ausiliario

CONTI GIULIA

Rappresentante personale docente

Restano invariate le regole di funzionamento ed i compiti del Comitato esplicitati dalla
circolare 13/2018 che, per comodità , si trascrivono di seguito
POTERI DEL COMITATO
-esprimere pareri e proposte per migliorare
alimentare;

la salute , il benessere e l’educazione

-esprimere pareri e proposte sulla modalità di gestione e di organizzazione del servizio,
allo scopo di migliorarne la qualità e l’ef-icienza;
-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 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 presidente della scuola.
Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
-convoca il Comitato, predispone l’ordine del giorno,
corretto svolgimento .

presiede le sedute e ne cura il

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

