COMUNE DI UDINE
Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio Servizi Educativi e Sportivi
U.O. Ristorazione Scolastica

AVVISO
RIVOLTO AI GENITORI DI BAMBINI E RAGAZZI FRUITORI DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE
AFFERENTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 5
1. Si comunica che con il presente Avviso sono avviate le procedure per la costituzione della
Commissione Mense.
2. La Commissione Mense è composta, tra gli altri componenti, da un rappresentante dei genitori
per ogni punto di erogazione del servizio presso le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le
scuole secondarie di primo grado cittadine (47 complessivi). E’ prevista la possibilità di
individuare oltre al componente titolare anche un componente supplente per ogni punto di
erogazione del servizio. Sarà nominato componente titolare il candidato che risulterà primo
eletto, mentre sarà nominato componente supplente il candidato che risulterà secondo eletto.
3. La Commissione Mense, esercita funzioni consultive, propositive e di controllo nell’interesse
degli utenti e del buon funzionamento del servizio.
In particolare essa:
 assolve ad una funzione di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale,
facendosi carico di rappresentarne le diverse istanze;
 può promuovere e realizzare iniziative di educazione alimentare assieme
all’Amministrazione Comunale, all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e alle
Istituzioni Scolastiche;
 svolge attività di controllo e di verifica della qualità del servizio, della conformità dello
stesso agli standard previsti nella Carta dei Servizi e nei contratti d’appalto;
 svolge attività di monitoraggio del gradimento dei pasti da parte dei piccoli utenti;
 può formulare proposte all’Amministrazione Comunale in
merito al migliore
funzionamento del servizio;
 esprime pareri facoltativi su ogni questione di suo interesse inerente al funzionamento
del servizio di ristorazione scolastica;
 fornisce all’Amministrazione Comunale i pareri preventivi di carattere obbligatorio previsti
dal Regolamento e gli ulteriori pareri eventualmente richiesti dall’Amministrazione stessa.
4. In particolare, i genitori componenti della Commissione:
 verificano la qualità del servizio presso le mense scolastiche e, per quanto riguarda i pasti
veicolati, anche presso il centro di preparazione e confezionamento dei pasti della ditta
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appaltatrice: nello svolgimento di questo compito utilizzano preferibilmente le schede di
verifica predisposte dal Servizio;
 verificano il livello di gradimento dei pasti nelle singole mense;
 segnalano ogni anomalia utilizzando preferibilmente le apposite schede predisposte
dall’Amministrazione Comunale;
 possono formulare proposte di soluzione delle criticità rilevate nelle singole mense ovvero nel
servizio in generale.

5. SI INVITANO PERTANTO I GENITORI DELLE SCUOLE AFFERENTI ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO N. 5
E NELLE QUALI E’ ATTIVATO IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A PROPORRE:
- ENTRO GIOVEDI’ 11 OTTOBRE 2018 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA D’ARTEGNA”,
- ENTRO DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 PER LE ALTRE SCUOLE,
LA PROPRIA CANDIDATURA MEDIANTE UNA COMUNICAZIONE E-MAIL TRASMESSA
ALL’INDIRIZZO ristorazione.scuole@comune.udine.it
6. Le date individuate per lo svolgimento delle operazioni di voto, contemporanee a quelle relative
all’elezione degli organi collegiali della scuola, sono le seguenti:
SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA D’ARTEGNA”: venerdì 12 ottobre 2018;
SCUOLA DELL’INFANZIA “ZAMBELLI”: martedì 16 ottobre 2018;
SCUOLE PRIMARIE: lunedì 15 ottobre 2018;
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: venerdì 19 ottobre 2018.
Nel corso della mattinata di venerdì 12 ottobre 2018 sarà affisso sulle bacheche della scuola
dell’infanzia “Via D’Artegna” l’elenco dei candidati per la medesima.
Nel corso della mattinata di lunedì 15 ottobre sarà affisso sulle bacheche delle rimanenti scuole
interessate i relativi elenchi dei candidati.
7. Lo scrutinio delle schede votate sarà effettuato pubblicamente presso gli uffici del Servizio
Servizi Educativi e Sportivi di viale Ungheria n. 15 il giorno lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 9,00.
8. L’elenco dei genitori risultati eletti sarà pubblicato sul sito web del Comune assieme al
provvedimento dirigenziale di nomina della Commissione Mense per l’a.s. 2018/19 e i genitori
divenuti membri della Commissione Mense riceveranno apposita comunicazione scritta.
9. Per ogni eventuale informazione aggiuntiva si invita a contattare l’U.O. Ristorazione Scolastica ai
seguenti recapiti: tel. 0432/1272904-2286, e-mail ristorazione.scuole@comune.udine.it.

Udine, 04.10.2018
fto Il Direttore del Dipartimento
Servizi alla Persona e alla Comunità
Dott. Filippo Toscano
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