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Circ. n. 60       Bollate, 9 novembre 2022 
 
 

Ai Genitori degli Alunni  
Delle Scuole Infanzia et Primarie 
Munari, Rosmini e Marco Polo 

 
 
La Commissione Mensa dell’I.C. Rosmini è l’organo di vigilanza e garanzia per Alunni e Genitori che 
verifica che i pasti somministrati all’interno delle mense scolastiche dell’I.C. siano conformi alle 
specifiche del Contratto di Appalto stipulato tra il Comune di Bollate e la ditta che fornisce i pasti: le 
verifiche sono tese ad accertare che i pasti siano serviti alla corretta temperatura, nelle giuste 
quantità e gradevoli al gusto. 
All’inizio di ogni anno scolastico la Commissione mensa viene rinnovata, aprendo le candidature ai 
genitori che desiderano partecipare alla Commissione quali Verificatori. 
Come disposto nel Regolamento Commissione Mensa Istituto Comprensivo Rosmini – approvato 
dal CdI il 20/11/2017 e aggiornato dal CdI il 01/07/2019 - la componente genitori è composta da: 
N. 10 genitori della Scuola primaria Rosmini 
N. 5 genitori della scuola primaria Marco Polo 
N. 3 genitori della Scuola dell’Infanzia Munari 
I componenti della Commissione Mensa saranno così selezionati in riferimenti al plesso scolastico  

1.1. Per la Scuola primaria Rosmini: due genitori per interclasse possibilmente non della stessa 
classe   

1.2. Per la Scuola primaria Marco Polo: un genitore per interclasse   
1.3. Per la Scuola dell’infanzia Munari: tre genitori possibilmente non della stessa sezione.   

Sono riconfermati nell’incarico i membri della Commissione Mensa uscente, disponibili alla 
riconferma, che hanno partecipato continuativamente alle attività programmate nell’anno 
scolastico precedente.  
La verifica dei requisiti per la riconferma dell’incarico è effettuata dal Coordinatore della 
Commissione Mensa e dal Presidente del Consiglio di Istituto 
Qualora i candidati dell’interclasse/classe siano più del numero di componenti sopra indicato per il 
singolo plesso, la commissione, formata dal Coordinatore della Commissione Mensa e dal 
Presidente del Consiglio di Istituto, estrarrà a sorte i componenti. 
I genitori che non entreranno a far parte della Commissione all’atto dell’insediamento delle 
prossime settimane potranno essere contattati durante l’anno scolastico per subentrare 
nell’incarico di Genitori dimissionari. 
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I genitori Verificatori effettueranno visite programmate dal Coordinatore della Commissione Mensa 
(membro eletto tra i componenti del Consiglio di Istituto), in accordo con le disponibilità dei Genitori 
verificatori, durante gli orari della apertura della mensa scolastica, nei limiti consentiti dall’attuale 
situazione post pandemica: prima della pandemia indicativamente ogni Verificatore partecipava a 
una verifica dei pasti ogni 10 giorni con un impegno compreso tra le 12:30 e le 13:30. 
Si invitano i genitori interessati a far parte della Commissione Mensa l’a.s. 2022-2023 ad inviare le 
proprie candidature entro il 22/11/2022 tramite apposito modulo raggiungibile all’indirizzo: 

 
https://forms.gle/wsZsi6sPj62iZn2U8 

 
I genitori che formeranno la nuova commissione mensa saranno convocati dal Coordinatore della 
Commissione Mensa per dare inizio alle attività di verifica.  
Si allega il regolamento della Commissione Mensa 
Certo della collaborazione di tutti, porgo i miei miglior saluti. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       (Dott. Salvatore BIONDO) 
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