
Comune di Vaprio d’Adda 
Città metropolitana di Milano 

 
FAQ 

 

  QUALI SONO LE FIGURE CHE HANNO UN RUOLO NEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA? 
1) Il comune, responsabile dell’erogazione del servizio 
2) L’azienda di ristorazione (Sodexo) che eroga il servizio in linea con 

gli standard di sicurezza e qualità previsti 
3) La scuola, impegnata nell’attuazione dei progetti didattici di educazione 

alimentare e nella valorizzazione del momento della refezione 
scolastica 

4) I rappresentanti dei genitori con il ruolo di valutare il servizio erogato 
 

  CHE RUOLO HA L’ATS? 
Approva il menù scolastico, promuove sane abitudini alimentari nella 
popolazione scolastica e interviene in ordine a focolai di sospette 
tossinfezione alimentare. 
 

  CHE COS’È LA COMMISSIONE MENSA? 
E’ un organo elettivo formata dai rappresentanti di genitori di bambini che 
usufruiscono della mensa scolastica e che necessariamente si confrontano 
con il comune, con l’azienda di ristorazione e con la scuola in merito al 
servizio erogato. 
 

  COSA FANNO I GENITORI DI COMMISSIONE MENSA? 
1) Al momento del pranzo assaggiano i piatti proposti ai bambini e ne 

valutano accettabilità e gradibilità 

2) Verificano che le derrate alimentari proposte siano in linea con il 
capitolato d’appalto 

3) Verificano, attraverso ispezioni periodiche nel centro cottura, le 
condizioni di stoccaggio delle derrate alimentari e le condizioni di igiene 
della cucina e degli ambienti dove viene consumato il pranzo 

4) Partecipano alle riunioni periodiche con il comune, l’azienda di 
ristorazione e la scuola con lo scopo di portare osservazioni, 
confrontarsi sul servizio di ristorazione scolastica e condividerne il menù  

 

  COME POSSO PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE MENSA? 
Attraverso una candidatura che sarà sottoposta ad elezione all’interno della 
classe del tuo bambino, all’inizio dell’anno scolastico 
 

  CHE IMPEGNO È RICHIESTO? 
Sono richieste le seguenti disponibilità: 
1) Partecipare al corso di formazione come genitore di commissione 

mensa, (tempi e modalità definiti da ATS) 
2) In orario compreso dalle 12:00 alle 14:00 circa, ad accedere in mensa 

(infanzia o primaria) per valutare i piatti serviti, periodicamente a 
seconda delle disponibilità del genitore e in accordo con un secondo 
genitore, mai da soli 

3) Periodicamente, partecipare alle riunioni di confronto con il comune, 
Sodexo e la scuola (circa 2/3 per anno scolastico) e partecipare alle 
riunioni di confronto con i soli genitori di commissione (numero variabile, 
a seconda delle esigenze) 

4) Periodicamente, partecipare ai controlli presso il centro cottura della 
scuola primaria (circa 1/2 per anno scolastico) 

 

  SE VOLESSI CHIEDERE INFORMAZIONI SUL SERVIZIO MENSA O FARE 

SEGNALAZIONI DI QUALSIASI TIPO A CHI MI DEVO RIVOLGERE? 
Manda una e-mail ai seguenti indirizzi: 

• commissionemensavaprio@gmail.com 
• scuola@comune.vapriodadda.it 
• mensa.vaprio@email.it  
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