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Prot. n. 371/B26 
All’Albo 

   

RRReeegggooolllaaammmeeennntttooo   gggrrruuuppppppiii   dddiii   mmmooonnniiitttooorrraaaggggggiiiooo   ssseeerrrvvviiizzziiiooo   mmmeeennnsssaaa   
 
In base a quanto stabilito dall’art. 16 del Patto per la scuola sottoscritto dall’Amministrazione 
Comunale e dalle Istituzioni Scolastiche di Castelfranco E., è prevista la costituzione di gruppi di 
monitoraggio del servizio di refezione a livello di ogni plesso scolastico. 
Il Consiglio d’Istituto dell’I.C. ‘G. Marconi’ con delibera n. 55 del 13 gennaio 2015 ha stabilito il 
seguente regolamento: 

 i consiglieri  (genitori) propongono 8  membri, 2 della scuola dell’infanzia, 2 per ogni scuola 
primaria, di cui 4 sono membri effettivi e 4 sono supplenti che, in libero accordo fra di loro, 
possono interscambiarsi; 

 per ragioni di obiettività, i genitori i cui figli frequentano la scuola in cui si svolge la visita, 
non vi potranno partecipare, pertanto il gruppo di monitoraggio è costituito da un genitore 
della scuola dell’infanzia e 2 della scuola primaria, per un totale di 3 persone; 

 le nomine sono annuali; 

 i monitoraggi saranno svolti in seguito alla segnalazione delle criticità da parte dei genitori 
fatta pervenire  alla dirigente alla mail info@scuolemarconi.it. La mail verrà fatta inviata al 
gruppo di monitoraggio e per conoscenza all’Ufficio Scuola che gestisce il servizio. 

 sono previste anche due visite all’anno (una a quadrimestre) a discrezione del gruppo di 
monitoraggio, sempre in seguito a comunicazione al Dirigente Scolastico; 

 il gruppo di monitoraggio si consulta ed individua la data della visita e la comunica al  
Dirigente Scolastico per la prenotazione del pasto.  In base a quanto stabilito dall’art.16 
devono essere indicati i nominativi dei genitori, l’orario e il plesso in cui sarà effettuata la 
verifica; 

 a conclusione il gruppo compila e sottoscrive il report finale su modulo già predisposto 
dall’Ufficio Scuola che si allega al seguente regolamento, che sarà consegnato al Dirigente 
Scolastico il quale lo farà pervenire all’Ufficio Scuola; 

 durante il sopralluogo i membri del gruppo devono evitare di impartire consigli, di fare 
osservazioni di alcun genere al Personale di cucina, ai Docenti, agli Operatori e agli 
alunni/e, non devono pertanto parlare con i presenti. 

 l’attività non ha funzioni ispettive, le visite non devono arrecare intralcio agli operatori del 
servizio e vanno limitate alla semplice osservazione delle procedure di preparazione e 
somministrazione dei pasti; il gruppo di monitoraggio ha la funzione di verificare 
direttamente, all’interno dei plessi, la qualità e la gradibilità dei pasti; 

 non è previsto l’ingresso nelle cucine nel momento della preparazione dei pasti. 
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