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Roma, 4 ottobre 2013                                               A tutti i Sigg. Genitori dell’Istituto Comprensivo 
prot. n.° 3719  / A11                                                                                  “Leonardo da VINCI” - Sedi 
                                                                           Ai Sigg. Genitori membri della Commissione Mensa  

e p. c. Al Presidente del Consiglio di Istituto  
 

 
Oggetto: Integrazione Commissione Mensa. 
 
Viste le precedenti richieste di disponibilità dei genitori , si comunicano i nominativi dei componenti  
della Commissione Mensa quali rappresentanti dei genitori, ancora in carica:  
sig. Domenico REPETTO (II^ G secondaria); sig. ra LABARILE Anna (V^ C primaria); sig. MONTI 
Alessandro (II^ C primaria  e I^ G secondaria); sig. ra GIORDANO Lucia e sig. MELE Marco (V^ F 
primaria); sig. LEFEVRE Sebastiano (V^ F primaria); sig. ra BARANELLO Valeria (V^ E primaria); 
sig. ra KWIECINSKA Katarzyna (III^ E primaria ); sig. ra BIANCHI Nicoletta (II^E primaria) sig. ra 
DE TOMMASO Monica (IV^ B e V^ C primaria ); sig.ra BAIOCCO Enrica (I^ B e V^ C primaria); 
sig. ra VENTRE Clara (V^ B primaria); sig. ra BENEDETTI Nicoletta (III^ B primaria e I^ F 
secondaria); sig. ra ALESSANDRINI Chiara (V^ C primaria); sig. QUARANTA Marco (III^ F 
secondaria); sig.ra SCOMMEGNA Angela (II^ G secondaria) e sig. ra GUIDOTTI Lucia (III^ D 
secondaria). 
 
Si invitano i genitori interessati ad integrare l’attuale Commissione Mensa a far pervenire la 
loro disponibilità (anche via e-mail) presso la Segreteria Didattica dell’Istituto, entro e non 
oltre il 31 ottobre 2013.  
 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof. ssa M. Federica GROSSI  
 
 
 

Come da Capitolato speciale per la gestione autonoma del servizio di refezione scolastica del Comune di 
Roma, i componenti della Commissione Mensa si dovranno limitare alla mera osservazione delle procedure 
di preparazione e somministrazione dei pasti, evitando qualsiasi forma di contatto, diretta o indiretta, con 
alimenti, stoviglie, utensileria e qualsiasi altro oggetto presente nella mensa. Durante i controlli, i componenti 
della commissione mensa, dovranno indossare, in sede di sopralluogo nelle cucine, apposito camice bianco, 
copricapo, mascherina e copriscarpe forniti dall’impresa. 
La Commissione mensa procede al controllo del servizio al fine di: 

a)  Rilevare il mancato rispetto del menù. 
b)  Verificare la data di scadenza dei prodotti. 
c)  Verificare lo stato di pulizia degli ambienti. 

La Commissione, nello svolgimento della propria attività di controllo, non dovrà interferire con l’attività del 
personale dell’Impresa Appaltatrice e dovrà utilizzare le check list fornite dall’Autorità Comunale. 
Al momento del sopralluogo la Commissione Mensa sarà composta obbligatoriamente da due genitori e 

potrà essere integrata da un rappresentante docente del Consiglio d’Istituto. 


