REGOLAMENTO

DEL COMITATO MENSA ed ALIMENTARE Meldolese

Viene istituito il COmitato di controllo della Mensa e di promozione dell’EDucazione
Alimentare (di seguito denominato COMEDA) per le scuole del Comune di Meldola
Finalità: Il COMEDA è un organismo istituito all’interno della scuola con funzioni
propositive e di collaborazione finalizzate al miglioramento dell’alimentazione degli
studenti e di quanti appartengono all’organizzazione scolastica. Inoltre costituisce anche
un organo di verifica della qualità del servizio di ristorazione scolastica che il Comune
eroga agli utenti degli Asili Nido, della Scuola Materna, delle Scuole Elementari e delle
Scuole Medie Inferiori.
Composizione: Il COMEDA viene istituito con rappresentanti tratti da ogni plesso
scolastico nel quale sia attivo il servizio di Ristorazione ed è composto dai seguenti titolari:
 Il Capo di Istituto o suo delegato comunque membro del Consiglio d’Istituto
 Almeno 1 insegnante per ogni ordine di Scuola
 Almeno 3 genitori per ogni ordine di scuola con preferenza ai genitori dei bambini
che usufruiscono della mensa scolastica.
 Il Presidente dell’Istituzione ai Servizi Sociali (o delegato del Consiglio di
Amministrazione della stessa), il responsabile della ristorazione scolastica ed il
capocuoco o suo delegato.
La designazione degli insegnanti e dei rappresentanti dei genitori viene effettuata dalle
rispettive componenti ad inizio anno scolastico.
Per ciascun componente titolare può essere indicato un supplente.
Alle riunioni del COMEDA possono prendere parte il Sindaco o un suo delegato, ed un
rappresentante dell'AUSL.
La durata in carica del COMEDA è stabilita in 1 anno scolastico e comunque fino a nuova
nomina restano in carica i precedenti membri. I membri possono essere riconfermati.
Compiti del COMEDA:
In collaborazione con le Scuole Primarie e Secondarie di "primo grado", il personale
docente, e l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene progetti ed iniziative di
Educazione alimentare destinate all’Istituto di appartenenza.
Favorisce informazioni alle famiglie degli studenti sulla ristorazione scolastica e sui corretti
comportamenti alimentari importanti per la salute.

Il COMEDA porrà in essere strumenti atti a motivare e coinvolgere le famiglie allo scopo di
migliorarne le abitudini alimentari.
Contribuisce al buon funzionamento del servizio di ristorazione scolastica, attraverso
strumenti di monitoraggio e valutazione.

Modalità di intervento:
I vari membri del COMEDA possono accedere al centro di preparazione pasti e ai centri di
somministrazione degli stessi. Al fine di non interferire nella normale attività lavorativa
degli addetti al servizio di produzione e distribuzione, in ogni giornata sarà consentita la
presenza di un numero di rappresentanti non superiore a due unità per ogni centro
scolastico, e a non più di tre membri nel centro di produzione pasti. La durata di ogni visita
è limitata al massimo di un'ora.
I membri del COMEDA, opportunamente vestiti con indumenti forniti dall’Istituzione, hanno
accesso alla cucina, alla dispensa, al refettorio, ai locali connessi alla ristorazione
(spogliatoi e servizi igienici); possono degustare, in spazio distinto e separato, campioni
del pasto del giorno, con stoviglie fornite dal personale; possono presenziare alla
distribuzione e consumo dei pasti, nonché alle operazioni di pulizia e sanificazione dei
locali. Presso il centro di produzione pasti, i membri del comitato possono visitare i locali di
stoccaggio e conservazione degli alimenti, verificare le attrezzature in uso, assistere alla
preparazione e cottura, nonché alle operazioni di confezionamento e carico delle stesse;
non possono avere alcuna forma di contatto con gli alimenti. Presso i locali delle Scuole, i
membri possono accedere ai locali refettorio e ai locali accessori, possono degustare in
spazio distinto e separato, campioni del pasto del giorno, con coperto fornito dal personale
di cucina, possono presenziare alla distribuzione e al consumo del pasto, nonché alle
operazioni di pulizia e sanificazione.
Queste visite devono essere documentate e formalizzate con le risultanze delle verifiche
eseguite su modulistica predisposta dal settore ristorazione scolastica o in carta libera.
Copia di questa modulistica dovrà essere fatta pervenire all’ISSD, per le opportune
valutazioni ed i relativi interventi.

Definizione cariche
Alla prima seduta dell'anno il COMEDA elegge, a maggioranza dei presenti, al suo interno
un coordinatore ed un segretario.

Trasmissione informazioni: Il COMEDA si attiva affinché la scuola attui un adeguato
programma di Educazione Alimentare per gli alunni/studenti ed effettua iniziative di
supporto allo stesso.
Opera affinché vengano valorizzate le attività di Educazione Alimentare ed attuato il
progetto per il miglioramento della qualità nella ristorazione scolastica ricercando alleanze
nella Comunità locale.
Ad ogni incontro del COMEDA verrà stilato un verbale che dovrà essere pubblicato in siti
internet, inviato in copia al personale Docente ed ai membri del Consiglio d’Istituto, alle
Istituzioni locali, all’AUSL. Alle famiglie dei fruitori del servizio dovrà essere assicurata una
copia in forma cartacea o telematica.
IL COMEDA contribuisce al buon funzionamento del servizio di ristorazione scolastica,
fornendo indicazioni e ponendo in essere strumenti di monitoraggio e valutazione,
relativamente agli aspetti organizzativi, igieniconutrizionali e di soddisfazione dell’utenza.
Verranno messi a disposizione del Coordinatore i questionari compilati dai genitori fruitori
del servizio mensa, le lamentele pervenute in forma scritta e portato a conoscenza di
eventuali aspetti risolti verbalmente.
Presentazione Annuale
In previsione dell'inizio dell'anno scolastico il COMEDA è tenuto a partecipare ad un
incontro al quale invitare: tutti i genitori dei bambini nuovi iscritti, docenti, il Sindaco
o suo delegato.







Saranno presentate:
Le funzioni del Comitato
I principi che hanno guidato la definizione dei menù
Le azioni di monitoraggio del Servizio di ristorazione scolastica
I progetti di Educazione alimentare che si propongono e quelli attuati nella scuola
Le eventuali ulteriori iniziative di informazione alimentare e di formazione previste
nei confronti del Personale della Scuola e delle famiglie

Convocazioni
Il COMEDA si riunisce almeno tre volte all'anno, su convocazione del Coordinatore o su
richiesta di almeno tre membri.
Il Coordinatore convoca il COMEDA entro 7 giorni dalla richiesta. Nei casi urgenti la
convocazione può essere disposta anche via breve (Telefono, fax, email, voce etc…)

Formazione ed informazione
Nel corso di ogni anno scolastico il COMEDA dovrà organizzare almeno un incontro con
le famiglie ed il personale docente, allo scopo di portare a conoscenza le tematiche in
campo alimentare decise in itinere

Presidente
__________

Segretario
__________

