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COMMISSIONE MENSA: RUOLO, FUNZIONI E COMPOSIZIONE 

La Commissione Mensa è uno strumento di partecipazione messo a disposizione dei genitori del servizio di ristorazione 
scolastica per monitorare il gradimento del pasto consumato e vigilare sulla qualità del servizio attraverso sopralluoghi nei 
centri refezionali. La Commissione assolve inoltre ad un ruolo consultivo e propositivo nella definizione del menù scolastico 
e nella promozione di azioni migliorative e di informazione in tema di educazione alimentare. La Commissione Mensa è 
composta da un rappresentante dei genitori per ogni scuola statale dell’infanzia e secondaria di I grado, nonchè da due 
rappresentanti dei genitori per ogni scuola statale primaria. In base al regolamento comunale, i rappresentanti sono eletti in 
occasione delle votazioni dei rappresentanti di classe; la situazione di emergenza sanitaria ha tuttavia impedito di effettuare 
le elezioni.  

 

Oltre ai rappresentanti dei genitori, la Commissione è costituita da un insegnante per ogni plesso scolastico, indicato dal 
competente Dirigente Scolastico, nonché da un rappresentante dei genitori dei bambini e da un educatore degli asili nido 
comunali. Il Regolamento Comunale che disciplina la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione 
Mensa è consultabile sul sito del Comune di Cernusco sul Naviglio, nella sezione dedicata alla ristorazione scolastica. 
 

ELEZIONI COMPONENTI COMMISSIONE MENSA - MODALITA’ PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 

Possono presentare la propria candidatura i genitori degli alunni che nell’a.s. 2022/23 sono utenti del servizio di 
ristorazione scolastica presso una delle scuole statali dell’infanzia, primarie o secondarie di I grado di Cernusco 
sul Naviglio. 
Le candidature potranno essere presentate entro il 15 luglio 2022. 
Per presentare la propria candidatura occorre utilizzare il modulo sotto riportato precisando la scuola per la quale ci si 
candida. Ciascun genitore può candidarsi al massimo per n. 1 scuola. 
 
Il modulo potrà essere consegnato, debitamente compilato, esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: 

➔ trasmissione via PEC, allegando il modulo debitamente sottoscritto e scansionato insieme ad una copia di un 
documento di identità al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it  

➔ consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. 

 
In base alle candidature pervenute, l’Ufficio valuterà, congiuntamente alle scuole, - anche in funzione all’andamento della 
pandemia -  le modalità per effettuare le elezioni, contestualmente alle elezioni dei delegati di classe. 
Diversamente, si procederà – fin tanto che non si possano eseguire le elezioni secondo le modalità in presenza precisate 
nel regolamento comunale o secondo modalità similari rimodulate on line – a verificare se sussistano margini per costituire 
comunque la Commissione mensa nella sua nuova composizione, anche su base eventualmente allargata e secondo principi 
di rotazione, trasparenza e pari condizioni. 
Nelle more di tali operazioni, e fino a nomina della Commissione nella sua nuova composizione, resterà comunque insediata 
e pienamente operativa la vigente Commissione mensa secondo la sua attuale composizione.  
Anche i genitori che ad oggi già risultano componenti della Commissione mensa possono presentare le proprie candidature. 
Si precisa chei componenti della Commissione mensa, per poter svolgere il proprio ruolo, sono tenuti a partecipare ad uno 
specifico corso di formazione gratuito che sarà organizzato a cura e spese dell’Amministrazione Comunale. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
E’ possibile prendere visione dell’informativa in oggetto collegandosi presso il sito del Comune di Cernusco sul Naviglio al 
seguente link: 
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/wp-content/uploads/2020/12/18577_51_412616_1880137_Informativa-a_-
Interessati-ai-servizi-ed-alle-attivit_-del-Settore-Istruzi.pdf  
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MODULO DI CANDIDATURA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE MENSA 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________  nato/a a ___________________________ il ____________  

 

residente a _________________________ in via _________________________n___, carta identità n._______________  

 

e-mail__________________________________________________ cellulare_________________________________ 
 

 

 

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA 

 

 

quale rappresentante dei genitori all’interno della COMMISSIONE MENSA per la seguente scuola: 

__________________________________________ 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale del/i seguente/i 
minore/i che nell’a.s. 2022/23 utilizzano il servizio di ristorazione scolastica: 

Nome e cognome del minore__________________________ scuola di frequenza ___________________________ 

Nome e cognome del minore__________________________ scuola di frequenza ___________________________ 
 

 
DICHIARA A TAL FINE 

 

 di essere consapevole che per lo svolgimento delle funzioni proprie del Componente della Commissione mensa è 
necessario conseguire l’attestato di frequenza allo specifico corso di formazione gratuito che sarà organizzato a cura 
e spese dell’Amministrazione Comunale; 

 di aver visionato il regolamento della Commissione Mensa disponibile sul sito comunale al seguente link: 
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/wp-content/uploads/2021/05/Regolamento_Commissione_mensa.pdf  

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 disponibile 
sul sito del Comune di Cernusco s/N al seguente link:  
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/wp-content/uploads/2020/12/18577_51_412616_1880137_Informativa-
a_-Interessati-ai-servizi-ed-alle-attivit_-del-Settore-Istruzi.pdf  
 

 
 
Cernusco sul Naviglio, (data) ________________   __________________________________ 
                 (firma per esteso) 
 

https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/wp-content/uploads/2021/05/Regolamento_Commissione_mensa.pdf
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/wp-content/uploads/2020/12/18577_51_412616_1880137_Informativa-a_-Interessati-ai-servizi-ed-alle-attivit_-del-Settore-Istruzi.pdf
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/wp-content/uploads/2020/12/18577_51_412616_1880137_Informativa-a_-Interessati-ai-servizi-ed-alle-attivit_-del-Settore-Istruzi.pdf

