
 

  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado 

Via della Vittoria 94 – 09013 CARBONIA - Tel. 0781/62255 Fax 0781/63799 

C.M. CAIC87100p - C.F. 90027630921 – CUF UFAF5J 
E-mail: caic87100p@istruzione.it - PEC: caic87100p@pec.istruzione.it 

sito web: http://comprensivosatta.edu.it 
 

 

  

C.I. 126/P  del 03/12/2021 
  

 

Ai Docenti e ai Genitori appartenenti alla Commissione Mensa 

a.s. 2021-2022 

Al sito Web (area pubblica)  

 

        

   

 

Oggetto: Istituzione e prima convocazione commissione mensa  a.s.  2021/22 

 

 

Si trasmette in allegato la determinazione del Comune di Carbonia, Ufficio Pubblica Istruzione, n. 179 

del 02.12.2021 avente ad oggetto la costituzione e prima convocazione della commissione mensa a.s. 

2021/2022, prevista per il giorno 09 dicembre 2021 alle ore 15.30 presso la sala consiliare del 

Comune di Carbonia.  
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         CITTA' DI CARBONIA
       Provincia del Sud Sardegna 

 
 

SETTORE 1
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
N. Reg. Settore: 179
 
 

DETERMINAZIONE
NUMERO 980 DEL 02-12-2021

 

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE MENSA ANNO SCOLASTICO 2021/22.

 

PREMESSO:
Che il servizio mensa rappresenta uno strumento per la realizzazione in concreto del diritto allo studio, rivolto
a consentire la presenza continuata degli alunni nelle scuole, svolgendo storicamente un importante ruolo di
prevenzione e di contrasto alla dispersione scolastica;
Che come previsto dall’art. 19 del vigente Regolamento per il Diritto allo Studio, (approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 12/02/2004) è stata istituita la Commissione Mensa al fine di
consentire la partecipazione dei genitori e degli insegnanti e di esercitare, nell’interesse dell’utenza:
- un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale, relativo alle diverse istanze che
pervengono dall’utenza stessa;
- un ruolo di monitoraggio dell’accettabilità del pasto e di qualità del servizio attraverso idonei strumenti di
valutazione;
- un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico nonché le modalità di erogazione
del servizio ed il capitolato d’appalto.
CONSIDERATO:
Che l’art. 19, sopra citato, prevede, l’istituzione della Commissione Mensa con la seguente composizione:
n°1 rappresentante designato dai genitori degli alunni di ciascun plesso scolastico;
n°1 rappresentante del corpo insegnante per ciascun plesso scolastico;
n°1 rappresentante della ditta appaltatrice del servizio;
n°1 rappresentante dell’Amministrazione Comunale;
Che la suddetta composizione è volta a favorire il collegamento tra utenti del servizio, amministrazione
comunale e dirigenza scolastica, necessario per esercitare il compito di valutazione complessivo e
monitoraggio del servizio;
Che eventuali disservizi legati alla complessiva gestione del Servizio Mensa, come meglio precisati nella
disposizione regolamentare sopra indicata, devono essere tempestivamente segnalati al Responsabile
dell’Ufficio Istruzione e Formazione;
Che con nota prot. n. 52867 del 11/11/2021, venivano richiesti ai singoli Dirigenti Scolastici i nominativi dei
rappresentanti dei genitori e dei docenti, distinti per plesso scolastico con riferimento all’anno scolastico
2021/22, ottenendone riscontro;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n°267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
Vista la L.R. n°31 del 25.06.1984;
Vista la deliberazione della G.R. n°5/6 del 03.02.2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale sul Diritto allo Studio, approvato con deliberazione del C.C. n°4 del
12.02.2004.

DETERMINA
Per le motivazioni tutte evidenziate in premessa che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del
sottostante dispositivo
1) di dare atto che i nominativi dei componenti della Commissione Mensa per l’Anno Scolastico 2021/2022,
sono contenuti nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di dare atto che i rappresentanti nominati per l’Anno Scolastico 2021/22, continueranno l’esercizio delle
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funzioni fino alla nomina della Commissione Mensa per il prossimo Anno Scolastico 2022/2023;
3) di trasmettere il presente atto e relativo allegato ai Dirigenti Scolastici interessati.
 
 

Il Dirigente del I Settore
Dott. Massimo Cocco

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMINATIVI RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE MENSA A.S. 2021/2022:
 
COMUNE DI CARBONIA:
 
Assessore Prof.ssa A. Melas

 
DITTA SODEXO Italia spa:
 
Dott. Arcangelo Fasulo o suo delegato

 

SCUOLE:
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DELEDDA - PASCOLI”:

 

PLESSO DOCENTI RAPPRESENTANTI
GENITORI

 
 

INFANZIA VIA ROMA

 

FADDA FABIANA

 

FLORIS DANIELA

 

BACU ABIS VIA POZZO
NUOVO

MILIA MAILA OLIANAS GIANFRANCO

CORTOGHIANA VIA
BRESCIANO

BOTTI GIOVANNA SPANO SILVIA

MURA MICHELA

CORTOGHIANA VIA
MAGALDI

PADEDDA MARIA
GIOVANNA

LORU MICHELA

 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”:
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PLESSO DOCENTI RAPPRESENTANTI

GENITORI

SCUOLA DELL’INFANZIA
BARBUSI

FERRETTINI  MARIA GLORIA MACIS GIUSEPPINA

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA
DALMAZIA

MARIANI  MARIANNA ZARA  DANIELA

SCUOLA PRIMARIA VIA
LOMBARDIA

CONGIU  SUSANNA RACCHELLA  ARIANNA

SCUOLA PRIMARIA VIA
DALMAZIA

PIANO MARIA DANILA FIORI  VALENTINA

 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CARBONIA “SATTA”:
 

PLESSO DOCENTI RAPPRESENTANTI
GENITORI

Scuola Primaria - Via Mazzini   MELIS MARIANGELA

Scuola Primaria - Serbariu DAGA CRISTINA PIRASTRU ELISABETTA

Scuola Primaria  "Is Meis" DEIDDA CLAUDIA SANNA SIMONA

Scuola Primaria  "Is Gannaus" MIALI MELANIA GIAMPAOLO CADEDDU

Scuola dell'Infanzia - Via Mazzini    

Scuola dell'Infanzia -  Via Santa
Caterina
 

POETTO VIVIANA MUSCHERI ERICA
ZACCARELLI SELENE

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
MASSIMO COCCO

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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