
 

 

 

Istituto Comprensivo  “SAN GIOVANNI BOSCO” 
 Via Mazzini n°62 – 94012 Barrafranca (EN)  

C.F. 91003950861 – C.M. enic824005 

 E EMAIL: enic824005@istruzione.it - PEC: enic824005@pec.istruzione.it -  tel./fax 0934-464274  

 

Prot. N°552/C- 14         

REGOLAMENTO MENSA 

 

Art. 1 

L’istituto comprensivo “ San Giovanni Bosco” di Barrafranca offre, in collaborazione con il 
Comune di Barrafranca, agli alunni della scuola dell’infanzia e delle classi a tempo pieno e 

tempo prolungato della scuola primaria e secondaria di primo grado, la possibilità di 
usufruire del servizio di mensa. 
Art. 2 

Per l’a.s. 2014/2015 il servizio mensa è erogato dalla ditta Gran Bouffet presso i plessi:  
Polivalente, Ferreri grazia e San Giovannello della scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco 

e Gino Novelli della scuola primaria 
Art. 3 
Il servizio mensa è attivo dal lunedì al venerdì  nell’arco di tempo che va dalle ore 12,00 

alle ore 13.30. 
Art. 4 

Usufruiscono dei servizio mensa tutti gli alunni regolarmente iscritti i cui genitori hanno 
presentato richiesta di adesione. La quota a carico delle famiglie è pari al 50% del costo 
di ogni pasto, salvo diversa deliberazione del C.d.I. In seguito al versamento della quota 

mensile la scuola rilascerà i buoni pasto da consegnare giornalmente agli insegnanti. 
Art. 5 

Il momento del pasto è molto importante per la scuola che considera il tempo mensa 
come un tempo-scuola a tutti gli effetti. Pertanto la scuola dispone che: 
- vi sia vigilanza dei docenti 

- l’adesione sia relativa a tutto l’ anno scolastico ad eccezione di particolari casi 
adeguatamente motivati 

Art. 6 
La prenotazione del pasto avviene ad inizio mattina; i docenti provvederanno a 
raccogliere nelle classi la prenotazione. 

Art. 7 
Gli alunni che hanno diete particolari devono presentare certificato medico. 

Art. 8 
Durante il pasto, gli alunni tengono un comportamento corretto, controllando il tono di 
voce e procurando di lasciare tavoli e sedie puliti e in ordine. 

- Si raccomanda ad insegnanti ed alunni di vigilare sull’uso del cibo e sull’importanza di 
evitare sprechi e consumi. 

Art. 9 
Non sono ammessi in mensa cibi e bevande se non quelli forniti dalla mensa stessa. 
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Art.10 

Ciascuna classe rimane al tavolo fino a quando l’insegnante dà l’ordine di uscire dalla 
mensa. 

Art.11 
Gli alunni che hanno un atteggiamento poco responsabile e che non seguono le 
indicazioni dei docenti accompagnatori possono essere sospesi dalla mensa; gli 

insegnanti informeranno preventivamente i genitori di quanto accaduto. 
Art. 12 

Ogni anno è istituito, con decreto del dirigente scolastico, un comitato mensa formato da 
sei docenti e otto/nove genitori, cinque  per la scuola dell’infanzia  e tre/quattro per la 
scuola primaria, individuati tra i rappresentanti di classe, con il compito di effettuare 

visite periodiche nelle sedi sopra citate per verificare che il servizio sia erogato nel 
migliore dei modi a tutela dei ragazzi e delle famiglie. 

Il Coordinatore del Comitato Mensa relaziona al Dirigente Scolastico sull'attività svolta e 
informa preventivamente il medesimo delle iniziative e delle problematiche emerse 
durante le visite alle mense dell'Istituto. 

 
MODALITA’ DELLA FORNITURA 

 
La Ditta aggiudicataria  si impegna a fornire nello stesso giorno i pasti preparati 

presso il proprio centro di cottura. 
  Si impegna altresì a confezionarli in piatti di plastica, coperti con pellicola di 

polietilene trasparente, elettrosaldati. 

Per il trasporto dei pasti presso i vari plessi scolastici, la Ditta utilizzerà mezzi   propri 
o di cui ha piena disponibilità, igienicamente idonei e tali da assicurare ai cibi una 

adeguata protezione, evitando ogni causa di contaminazione. Inoltre, dovrà essere 
effettuato utilizzando contenitori ermetici isotermici, tali da garantire il mantenimento 
della temperatura.  

I contenitori, la posateria e tutto ciò che viene impiegato nel servizio deve possedere i 
requisiti previsti dal D.M. del 21/03/77 e successive modifiche ed integrazioni.  

La fornitura dei contenitori dei cibi, dei tovaglioli di carta, dei bicchieri, delle tovaglie 
di carta da mettere sui tavoli e della posateria  di plastica monouso è  a totale carico 
della Ditta aggiudicataria del servizio. 

La scuola verificherà regolarmente la qualità del servizio e delle vivande (qualità, 
quantità, puntualità) tramite personale specificamente incaricato dal Dirigente Scolastico 

e si riserva di annullare il contratto qualora dovessero verificarsi inadempienze ripetute o 
episodi ritenuti di grave difformità con quanto previsto in termini di menu, qualità, 
quantità e puntualità.  

Consegna e somministrazione dei pasti 
La consegna dei pasti avverrà tra le ore 12.00 e le 13,30 di ciascun giorno previsto 

per la mensa. 
 La Ditta provvederà alla fornitura ed al trasporto delle vivande, cucinate la stessa 

mattina, relative al menu del giorno, che saranno recapitate in tempi che permettano di 

consumarle a temperatura ottimale durante la pausa mensa. 
Il menu del giorno, sarà quello previsto dalla tabelle dietetiche vidimate dall’ASP. 

Il numero dei pasti verrà comunicato giornalmente con opportuno anticipo. 
 La Ditta, prima della somministrazione dei pasti, nei locali messi a disposizione 
della scuola, dovrà provvedere alla sanificazione dei tavoli destinati alla mensa e alla loro 

apparecchiatura con tovaglie di carta. Anche la distribuzione dei pasti, dei tovaglioli di 



carta e delle posate monouso sarà a carico della ditta con proprio personale idoneo in 

possesso di certificazione sanitaria. 
 Al termine della mensa la Ditta provvederà, con proprio personale, al ritiro degli 

avanzi di cibo, delle stoviglie a perdere, delle posate monouso e di quant’altro è stato 
usato durante il pasto e portare il tutto al di fuori dell’edificio scolastico. Resta a carico 
della Ditta anche l’onere della pulizia dei locali e dei tavoli utilizzati per la mensa. 

 
La Commissione Mensa: 

La Commissione Mensa ha lo scopo di raccogliere suggerimenti, promuovere idee ed 
iniziative, esaminare proposte di informazione-formazione, analizzare situazioni di disagio 
organizzativo, riportare elementi di valutazione sull’organizzazione e sul servizio, 

garantire i contatti con gli utenti, rilevare le eventuali disfunzioni, le problematiche 
specifiche sui menù adottati, anche attraverso indagini e questionari.   

Per la partecipazione ai lavori della commissione non é previsto alcun compenso, 
essendo tali attività previste nell’ orario di lavoro delle figure istituzionali che vi 
partecipano. I membri della commissione non necessitano di formazione specifica né 

devono esibire certificati medici di qualsiasi natura, in quanto la loro attività è limitata 
all’osservazione. 

 I membri della commissione mensa sono ammessi alla fruizione dei pasti e alla 
supervisione del servizio, sono incaricati di rilevare gli standard qualitativi e quantitativi 

al fine di un loro miglioramento. Ai fini di una completa rilevazione potranno utilizzare 
degli appositi moduli predisposti allo scopo.  
 L'attività della Commissione Mensa prevede anche sopralluoghi nei refettori dove 

viene consumato il pasto, purché le visite siano state precedentemente concordate con il 
Dirigente Scolastico. La commissione può operare in sottocommissioni in relazione ai 

plessi dell’Istituto.  
Sono autorizzati un massimo di tre sopralluoghi a quadrimestre. 
Durante i sopralluoghi, i componenti della Commissione Mensa, dopo aver ricevuto 

l'autorizzazione dal Dirigente scolastico e accompagnati da responsabili della scuola resisi 
disponibili, devono: 

1) attenersi scrupolosamente a comportamenti che rispettino le buone prassi igieniche; 
2) verificare il rispetto della tabella dietetica in vigore e lo svolgimento generale del 
servizio: la pulizia del locale refettorio, delle suppellettili, degli arredi, la modalità del 

servizio di distribuzione del pasto, il rapporto del personale addetto alla somministrazione 
con gli allievi, l'orario di svolgimento del servizio; 

3) verificare le caratteristiche organolettiche delle pietanze, con verifica del gusto, 
dell'aspetto, della presentazione del piatto. A tale fine hanno possibilità di assaggio dei 
pasti somministrati; 

4) evitare il disturbo al normale svolgimento dell' attività di refezione; 
5) evitare di partecipare alle operazioni di distribuzione dei pasti. 

 Per motivi di sicurezza, per nessuna ragione, i genitori della commissione Mensa 
potranno effettuare sopralluoghi senza la preventiva autorizzazione del Dirigente 
scolastico, senza l'accompagnamento di personale responsabile della scuola e senza 

l'esibizione dei documenti identificativi. 
Di tutte le riunioni della Commissione, compresi i sopralluoghi, verrà redatto apposito 

verbale scritto che dovrà essere controfirmato anche dai responsabili della scuola. I 
verbali delle sedute saranno custoditi dal segretario designato.  

 

 



Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Luigia M. E. perricone 
Approvato dal c.d.i. il 13/02/2015 


		2015-02-16T14:37:09+0100
	LUIGIAMARIAEMILI.PERRICONE




