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Consiglio di istituto 

======= 
Delibera n. 1617.6 
Verbale n. 1617.1 del 12 ottobre 2016 
Ordine del giorno - Punto 8 
Problematica mensa scolastica – Criteri per la costituzione della commissione mensa 

 Visto il D.Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione); 
 Visto D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia nelle istituzioni 

scolastiche); 
 Visto il Regolamento delle Commissioni mensa adottato dal Comune di Genova; 
 Ritenuto di primaria importanza poter contare su una commissione mensa della scuola attenta e parte-

cipe al percorso di miglioramento continuo del servizio di ristorazione scolastica; 
 Sentito il parere della Giunta esecutiva 

Con il seguente voto palese 
Presenti: 15 
Favorevoli: 15 
Contrari: -  
Astenuti: - 
Il Consiglio approva i seguenti criteri per la costituzione ed il mantenimento della Commissione mensa: 

 essere in possesso di qualche specifica competenza; 
 essere disponibile a partecipare alle riunioni istituzionali relative al servizio e a quelle particolari even-

tualmente convocate; 
 essere disponibile ad effettuare accessi a tutti i refettori dell’istituto comprensivo o ai centri di produ-

zione, secondo modalità concordate con gli altri commissari; 
 essere disponibile a redigere i verbali a seguito di accessi alla mensa e ai centri di produzione e ad in-

viarne copia alla scuola; 
 autorizzare la scuola a fornire il proprio recapito telefonico e la propria mail agli altri commissari ed e-

ventualmente ai genitori del plesso di appartenenza che ne facessero richiesta; 
 essere disponibile fin da ora a passare le consegne ai commissari subentranti. 
Il commissario mensa potrà rimanere in carica fino a tre anni consecutivi salvo rinuncia espressa alla fine di 
ciascun anno o di decadenza per il venire meno di alcuni degli impegni presi con la domanda di fare parte 
della commissione. 
 
Ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, art. 14, comma 7, la presente deliberazione diventa definitiva il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia 
interesse può proporre reclamo al Consiglio che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta 
giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione 
sul reclamo. 

Avverso l’atto definitivo può essere proposto ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, rispettivamen-
te entro 60 o 120 giorni. 
 
Presidente Giarda 
Segretaria Borriello  
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