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Prot.
Risposta a nota

Decreto del Sindaco no.Zb.del ...2..9./ o.:» 2012
Nomina Commissione Mensa

Premesso che l'A.C ha dato avvio al servizio di refezione Scolastica per i bambini delle Scuole Materne,
Elementari e medie che effettuano l'orario prolungato;
Considerato che al fine di garantire l'erogazione di un servizio corrispondente agli standard di sicurezza e di
qualità nel rispetto della normativa vigente e delle clausole del Capitolato si è pervenuti alla determinazione di
nominare la Commissione Mensa cosi' costituita:
Assessore alla Pubblica Istruzione,
Responsabile Uff. Pubblica Istruzione,
Rappresentanti dei Genitori e degli Insegnanti Del IO e 20 Circolo Didattico.
Visto L'Art. J3 della L.R 7 del 26/8/92 modificato ed integrato dall'Art. Il comma l ° e 2° della L.R 26/93;
visto l'O.A.EE.LL. della Regione siciliana;

Nomina
La "Commissione Mensa "nelle sotto elencate persone:

Ass.re Alla P.l Ketti Liuzzo
Responsabile Uff. P.l Dott.ssa Francesca Marullo

2° Circolo Didattico
Scuola dell 'Infanzia
Insegnante Nunzia Calanni
Rappresentante Genitori Sig.ra Gina Schiliro'
Scuola Primaria
Insegnante Vincenza Scala
Rappresentante Genitori Avv. Stefania Lazzaro

1°Circolo Didattico
Scuola dell'Infanzia
Insegnante Caprino Campana Carmela
Rappresentante Genitori Sig.ra Romano Antonella
Scuola Primaria
Insegnante De Luca Maria
Rappresentante Genitori Gardani Daniela

Detta Commissione eserciterà, di concerto con L'A.C e nell'interesse dellutenza, i sotto elencati ruoli:
-collegarnento tra utenza e A.C facendosi carico di riportare le diverse istanze che provengono dall'utenza stessa;
-Monitoraggio dell'accettabilità del pasto attraverso schede di valutazione opportunamente predisposte;
-Ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menu' scolastico e le modalità di erogazione del servizio
che debbono in ogni caso rispettare il Capitolato speciale;
-Ruolo di vigilanza affinché venga rispettato l'obbiettivo primario che è quello di garantire. AI pasto di mensa,
sicurezza igienico nutrizionale, fruibilità dei nutrimenti ed al tempo stesso accettabilità del pasto


