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Direttori dei Municipi I – XV 

 

Direttori di Direzione Socio-Educativa 

dei Municipi I – XV 

 

E, p.c. Assessora alla Scuola, Formazione e 

Lavoro 

  

 Direttore del Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici 

 

 

Oggetto: Informativa Direttiva sulle attività di verifica da parte della Commissione mensa 

 
Con riferimento all’oggetto, si informano codesti Municipi in merito ai contenuti e alle indicazioni riportate nella 
Direttiva n.1/2021 del 2 dicembre 2021 dall’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, in cui è stato disposto il 

ripristino delle attività di verifica da parte delle Commissioni mensa, con accesso ai locali scolastici ove il servizio di 
ristorazione scolastica si svolge.  
In dettaglio, si riportano le integrazioni apportate dalla suddetta Direttiva ed in particolare all’art. 66 “Diritto di verifica 
delle Commissioni mensa” e all’Allegato tecnico n. 8 del CSDP “Manuale Operativo per le attività delle Commissioni 
mensa”: 
 
- I controlli, in tutte le loro fasi, devono rispettare le normative governative e regionali sul distanziamento 

interpersonale; 

- I componenti autorizzati alla verifica del servizio dovranno utilizzare opportuni dispositivi di protezione individuale e 

possedere la certificazione verde; 

- I controlli potranno svolgersi con cadenza massima di due volte al mese; 

- Nel corso dei controlli è escluso il contatto con derrate alimentari, utensileria, stoviglie e altri oggetti che possono 

venire a contatto con gli alimenti; 

- L’assaggio delle pietanze destinate al consumo dell’utenza dovrà avvenire quando possibile in uno spazio separato 

e in ogni caso nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale e in osservanza del “documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021” adottato con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 257 del 2021. 

Cordiali saluti. 

Responsabile Unico del Procedimento 

P.O. Pianificazione, programmazione, governo, monitoraggio 

ed efficientamento del servizio di ristorazione educativo – scolastica 

nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nella scuola dell’obbligo 

Dott.ssa Sabrina Scotto Di Carlo 

         Il Direttore di Direzione 
 

prot: QM20210075190

del: 03/12/2021
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