
Commissione Mensa 

Premessa 
	  

1. La refezione scolastica dell’I.C. “G. Falcone e P. Borsellino di Morlupo è affidata per 

il periodo 2018-2021 alla ditta BIO RISTORO ITALIA. 

2. Tutti i pasti vengono preparati presso la cucina sita nel plesso della scuola 

dell’infanzia centro.	  

3. I menu attualmente disponibile si dividono in: 

A. Menu invernale 

B. Menu estivo 

C. Menu “a tema” (Halloween, ecc) 

	 un ulteriore menu è attualmente in fase di valutazione presso il SIAN ASL Roma 4       

- Rignano Flaminio. 

4. Nei giorni di uscite didattiche previste dal calendario scolastico, verrà fornito un pasto 

“al sacco” composto da: 

A. n. 1 panino con formaggio; 

B. n. 1 panino con prosciutto (cotto o crudo); 

C. n. 1 succo di frutta da 200 ml in brick; 

D. n. 1 pacchetto di biscotti mono porzione 

E. n. 1 bottiglietta di acqua naturale da 500 ml 

F. n. 1 frutto 

G. Kit monouso composta da tovagliolo e bicchiere; 

Per le diete speciali è previsto il pasto “al sacco” adeguato. 

5. I pasti della primaria centro e la primaria scalo vengono consegnati con mezzo 

idoneo in contenitori isotermici. 

6. Le turnazioni per il consumo dei pasti attualmente in essere: 

A. Infanzia centro: primo turno 11:45 - secondo turno 12:45 

B. Primaria centro: primo turno 12:30 - secondo turno 13:30 

COMMISSIONE MENSA REVISIONE DEL 12 FEBBRAIO 2019 "1



C. Primaria scalo: unico turno 13:30 

	 	 	 	  

Definizione e composizione 
	  

1. La commissione mensa è un organo preposto al controllo per conto dei genitori sulla 

qualità del servizio e svolge un ruolo di contatto tra l’utenza, la ditta fornitrice del 

servizio ed il Comune di Morlupo. 

2. La commissione mensa è cosi formata: 

A. Referente Scolastica: Stefania Casadio; 

B. Referente Comuanale: Anna Sellini; 

C. Referenti genitori infanzia centro “Giovina Tamburelli”: Patrizia De Mattia, 

Paola Collaboletta; 

D. Referenti genitori primaria centro “Rosaria Livatino”: Annalisa Urbinati, 

Tania Brogani; 

E. Referenti genitori primaria scalo “Giuseppe di Matteo”: Lara Boschetti, 

Fabiana Ardissone. 

Funzioni 
1. La commissione svolge le seguenti funzioni e attività: 

A. Raccolta ed analisi di segnalazioni e consigli da parte dei genitori ed utenti. 

B. Collegamento tra l’utenza, la ditta fornitrice ed il Comune di Morlupo; 

C. Verifica del gradimento del pasto (anche attraverso schede di valutazione e 

questionari); 

D. Verifica del rispetto degli standard di qualità del servizio; 

E. Formulazione ed analisi di specifiche proposte sui menu; 

F. Promozione ed organizzazione di iniziative di divulgazione, educazione e 

formazione su argomenti attinenti, rivolte sia ai diversi tipi di utenti e sia al 

personale addetto al porzionamento e distribuzione 

G. Visite senza preavviso con assaggio del menu direttamente presso le diverse 

mense dei plessi dell’istituto comprensivo di Morlupo e presso centro 

produzione pasti; 
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H. Consultazione con la ditta fornitrice in merito alle modalità di 

organizzazione e funzionamento del servizio.
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