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A tutti i genitori degli alunni iscritti alla Mensa Scolastica
Alla Preside dell'Istituto Comprensivo
Al Responsabile dell’Ente Morale Beato Angelico
Al Responsabile del Nido Pandolce
Al Referente di Produzione Soc. Coop. Gemos
Alla Dietista Soc. Coop. Gemos
p.c. alla vigente Commissione mensa
Loro sedi

Carissimi genitori,

con la presente invitiamo tutti voi a partecipare alla riunione sulla Mensa scolastica che si terrà il giorno
LUNEDI’ 18 OTTOBRE alle ore 18:00 in collegamento da remoto e alla quale parteciperà la Dietista della
Gemos che presenterà una serie di informazioni per rendere più semplice la comprensione dei criteri
utilizzati per la formulazione dell’attuale menù.

A seguire si terranno le elezioni della Commissione Mensa prevista dal Regolamento della Refezione
scolastica.

La Commissione mensa ha un ruolo consultivo importante per l’Assessorato alla Pubblica istruzione:
collabora infatti all’attuazione degli obiettivi e delle scelte del servizio con la possibilità di proporre
anche specifiche azioni di educazione ed informazione alimentare.
La Commissione mensa contribuisce al miglioramento della qualità del servizio offerto mediante
l’attivazione di forme di collaborazione e coinvolgimento degli utenti (bambini) e delle loro famiglie.

La Commissione mensa è un organo di rappresentanza che esercita, nell’interesse dell’utenza, le
seguenti funzioni:
- realizzare un efficace collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale;
- monitorare l’andamento del servizio prestato e la rispondenza dello stesso ai bisogni degli utenti

nonché fornire suggerimenti al fine di ottimizzare il servizio;
- verificare la qualità dei pasti e il loro gradimento da parte dei bambini;
- segnalare eventuali problemi e disfunzioni del servizio;
- promuovere iniziative finalizzate all'educazione alimentare dei bambini;
- verificare le modalità di distribuzione dei pasti nei locali mensa delle scuole anche effettuando

assaggi e sopralluoghi.

Proprio in virtù di questo importante ruolo, vi invitiamo a candidarvi e farne parte.
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E’ sufficiente presentare la propria candidatura via mail (protocollo@comune.vicchio.fi.it) o
personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Vicchio entro il 16 ottobre 2021 nella quale riportare
i propri dati personali, la scuola che frequenta il figlio, la propria volontà a candidarsi per far parte della
Commissione mensa e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
A solo titolo esemplificativo si riporta una bozza di comunicazione: “Il/la
sottoscritto/a___________________________________________, genitore di un/una alunno/a della
scuola_______________ DICHIARA di presentare la propria candidatura per far parte della
Commissione mensa. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si autorizza
al trattamento die dati personali esclusivamente per le finalità strettamente legate alla presente
procedura”.
In via straordinaria sarà comunque possibile anche candidarsi al momento della riunione.
Ogni genitore può esprimere fino a tre preferenze. Il voto sarà espresso in forma palese per alzata di
mano.
Il seggio sarà composto, per non gravare sulle famiglie, dal Responsabile del Servizio 5 e due testimoni
volontari fra i partecipanti all’incontro.
Dello svolgimento delle elezioni viene formato un verbale che darà atto dell’esito delle votazioni. I
membri della Commissione Mensa uscente sono rieleggibili

Lunedì 18 ottobre 18:00-19:45 tramite il link:

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/298373469

Puoi accedere anche tramite telefono.
Stati Uniti: +1 (408) 650-3123

Codice accesso: 298-373-469

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione:https://global.gotomeeting.com/install/298373469

Si chiede cortesemente al Dirigente scolastico e ai Responsabili dell’Ente Morale Beato Angelico e
dell’Asilo Nido Pandolce di volerci comunicare i nominativi degli insegnanti che rappresenteranno il loro
istituto nella Commissione Mensa e non soggetti a elezione.

Confidando nella vostra partecipazione, cordialmente saluto.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Sandra Pieri

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


