
FAQ COMMISSIONE MENSA 
 
1) Avremmo bisogno di sapere con certezza se il numero dei partecipanti alla commissione (10) 

sono sull'Istituto comprensivo in toto, per i singoli plessi o addirittura per titolari di codici : 
ad esempio in una sede dove coesistono scuola dell'infanzia e scuola primaria le commissione 
mensa saranno due o una sola? 

Risposta:  
Art. 4 Linee Guida: “Le Commissioni mensa possono essere costituite presso ogni singola Scuola 
intesa come plesso dove viene erogato il servizio di ristorazione scolastica.” 
Per “plesso”, nell’ordinamento scolastico, è intesa ciascuna scuola appartenente ad un istituto 
comprensivo. 
Pertanto in una scuola dove sono presenti sia la scuola dell’infanzia statale che la scuola primaria la 
Commissione Mensa è unica. 
 
2) Avremmo anche necessità di sapere se esistono dei criteri particolari per la selezioni tra i 

genitori disponibili. 
Risposta: 
Art. 5 Linee Guida: “Il requisito per partecipare ad una Commissione Mensa consiste nell’essere 
genitore di un/una figlio/a iscritto al servizio di refezione presso la Scuola per la quale si richiede di 
partecipare alla Commissione.” 
 
3) Quando sarà istituita la Commissione Mensa Cittadina? 
Risposta: 
La Commissione Cittadina verrà costituita quando saranno costituite la maggioranza delle 
Commissione Mensa.nei vari plessi. 
 
4) Come verranno individuati i singoli partecipanti, quali le procedure di istituzione della 

commissione?  
Risposta: 
I partecipanti alla Commissione Mensa Cittadina dovranno essere individuati dagli Istituti 
comprensivi con le procedure individuate dal Dirigente Scolastico in base ai Regolamenti di ogni 
Istituto Comprensivo. Il Comune di Firenze, una volta ricevuti i nominativi dei partecipanti, 
provvederà a ratificare la composizione con proprio atto. 
 
5) La commissione mensa del singolo plesso/scuola, con quale atto viene nominata dal 

Dirigente?  Deve passare anche dal consiglio di istituto?  
Risposta: 
L’atto di nomina dipende dall’organizzazione di ogni singolo Istituto Comprensivo. 
 
6) Ci sono differenze nell’iter di validazione della commissione mensa tra scuole statali e 

comunali?  
Risposta: 
Art. 4 delle Linee Guida: “La Commissione Mensa è nominata: 
- dal Dirigente Scolastico, per le scuole statali; 
- dal competente Dirigente del Comune di Firenze, per le scuole dell’infanzia comunali con adeguato 
coinvolgimento degli organi collegiali della Scuola sulla base della vigente regolamentazione.” 
 
7) Ogni genitore deve portare con se copia dell’atto di nomina della commissione e l’elenco dei 

nominativi della commissione da esibire ai centri di refezione e/o cottura. Non è più 
appropriato, nel caso dei centri di refezione, che sia la scuola stessa a mettere a disposizione 
questa documentazione ai bidelli dei singoli plessi? 



Risposta: 
L’atto di nomina è personale pertanto deve essere esibito dal partecipante della Commissione Mensa. 
 
8) Un genitore che è iscritto alla commissione mensa di un plesso, può fare le verifiche anche in 

altri plessi dello stesso comprensivo? 
Risposta: 
Art. 5 Linee Guida “Il requisito per partecipare ad una Commissione Mensa consiste nell’essere 
genitore di un/una figlio/a iscritto al servizio di refezione presso la Scuola per la quale si richiede di 
partecipare alla Commissione.” 
 
9) Presso i centri di cottura, non possono essere richieste copie di documenti, immagino però 

sia consentita almeno la visione altrimenti come verificare la provenienza delle derrate 
alimentari?  

Risposta: 
La commissione mensa può prendere visione dei prodotti presenti presso il Centro Cottura. 
 
 


