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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA 
P r o v i n c i a  d i  M o d e n a  

 

 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  

 

Servizi Educativi e Scolastici   
 
Inserimento N. 1240 del 06/12/2021   
 

Determinazione   n.  1178  del  06/12/2021 
 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI E COMITATI MENSA SCOLASTICA  A. S. 
2021/2022 E VALIDAZIONE STRUMENTI DI VERIFICA QUALITA’ SERVIZIO.  

 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  

 
 
Premesso: 
- che, con decreto sindacale di nomina prot. n. 50487 del 23.12.2019 è stato conferito alla 

sottoscritta l’incarico di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Castelfranco 
Emilia, con decorrenza 02/01/2020 fino al termine del mandato amministrativo 2019/24; 

- che, ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta; 
- che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale; 
- che l’istruttoria relativa all’adozione del presente atto è stata svolta dall’istruttore amministrativo 

Lucia Gatto unità assegnata al Settore Servizi al Cittadino – servizi educativi e scolastici; 
 
Visto l’Art. 3, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 26, avente ad oggetto 
“Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge Regionale 25 
Maggio 1999 n. 10”, che individua nella mensa scolastica uno degli interventi di competenza 
comunale, volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative; 
 

- Richiamate le più recenti normative in materia di contenimento della diffusione di COVID-19 e le 

relative disposizioni specifiche in materia di organizzazione dei servizi, norme di distanziamento, 

utilizzo dei DPI, tracciabilità e non interferenza dei gruppi, ed in particolare: 

- il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 

recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARSCOV-2”; 

-  il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 

legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19»;  

-  il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, 

recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato 

pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020; 

-  il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 

del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 

2020”, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;  

- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 

salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 

epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;  
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-  il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 

rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 

29 gennaio 2021, n. 6; Testo dell'atto pagina 2 di 7  

- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 

elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021; 

- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19.”;  

- - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19»” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021; 

- - il decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, recante: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.;  

- - in particolare l’art. 2 del sopra citato decreto-legge n. 44/2021 che prevede che sia assicurato in 

presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della 

scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di 

primo grado; 

- - l’ ordinanza regionale n.43 del 06/04/2021 “ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. indicazioni operative per la 

riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole”; 

- - l’ ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del  30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 32 

della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria 

legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 che detta indicazioni operative per la riapertura 

dei servizi educativi per l' infanzia e delle scuole; 

- la  Circolare del Ministero della Salute n.32884 del 21/07/2021 Aggiornamento indicazioni sulla 

Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2; 

- -il DL n. 105 del 23 luglio 2021, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; 

- il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.30 del 22/07/2021, in cui su proposta del 

Presidente e del Ministro della salute, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato 

di emergenza nazionale; 
- Il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, recante “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; 

- Il decreto-legge n. 139 dell'8 ottobre 2021, recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività 

culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in 

materia di protezione dei dati personali”; 

- Il decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito 

applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. 

 

 

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto-legge-n-172-del-26-novembre-2021
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto-legge-n-139-dell8-ottobre-2021
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto-legge-n-127-del-21-settembre-2021
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Vista la deliberazione G.C. 145 del 31/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “AVVIO A.S 2021/2022-  LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E 

SCOLASTICI”. 

 
Vista la propria determinazione n. 996/2021 del 27/10/2021, avente per oggetto l’approvazione del 
menù scolastico invernale periodo novembre 2021 – aprile 2022 con la quale si condividono gli 
indirizzi forniti dall’amministrazione comunale col gestore e con le dirigenze scolastiche; 
 
Vista la deliberazione G.C. n.164 del 17/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
“Disciplinare per il funzionamento dei comitati e delle commissioni mensa del servizio di 
ristorazione scolastica -  approvazione”; 
 
Preso atto che con il sopra citato “Disciplinare” si definiscono le modalità di funzionamento della 
Commissione per Controllo Qualità della Ristorazione Scolastica, delle Commissioni e dei Comitati 
Mensa con il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie e delle istituzioni scolastiche nel 
processo di verifica e monitoraggio della qualità;  
 
Dato atto: 
- che le Commissioni mensa sono l’organismo deputato alla verifica della qualità del servizio 
erogato agli utenti e sono istituite presso tutte le scuole primarie, i nidi e le scuole d’infanzia;   

- che i componenti delle Commissioni mensa sono insegnanti e genitori e sono costituite per 

ogni singola scuola almeno da un rappresentante dei genitori e un docente; 

- che i rappresentanti dei genitori sono scelti tra i genitori di ciascun servizio educativo/scolastico 

su proposta dei genitori stessi, nell'ambito delle assemblee di sezione e di classe; 

- che i referenti degli educatori e degli insegnanti sono designati rispettivamente dal gruppo di 

lavoro dei nidi d'infanzia e dal collegio docenti degli Istituti Comprensivi; 

- che i Comitati di ristorazione scolastica, eletti tra i componenti delle Commissioni mensa hanno 

durata preferibilmente triennale e restano in carica fino a nuova nomina; 

- che i nominativi delle Commissioni e dei Comitati mensa devono essere comunicati per iscritto 

annualmente al servizio istruzione del Comune di Castelfranco Emilia a cura degli Istituti 

Comprensivi entro il 30 novembre; 

- che fanno parte dei Comitati Ristorazione Scolastica, il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino 

del Comune di Castelfranco Emilia e il Responsabile mensa del servizio istruzione, il coordinatore 

pedagogico per i nidi d’infanzia; 

 

Tenuto conto che l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, ha determinato dei 
ritardi nei processi organizzativi facenti capo alle istituzioni scolastiche, e pertanto per l’anno in 
corso i nominativi dei candidati delle Commissioni e dei Comitati mensa sono stati proposti 
successivamente alla data del 30 novembre come per lo scorso anno scolastico. 
 

Preso atto delle proposte trasmesse dai singoli Istituti che individuano i nominativi dei componenti 

delle Commissioni e dei Comitati Mensa delle scuole statali e dei servizi educativi acquisite agli 

atti del Servizio Istruzione per l’anno 2021-2022; 

 
Ritenuto opportuno nominare i componenti delle Commissioni e dei Comitati mensa per l’a.s. 

2021-20222,  al fine di procedere ad attivare il loro apporto e di garantire la partecipazione attiva 

delle famiglie e dei docenti e un’informazione costante e trasparente sulle attività del servizio 

ristorazione; 
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Tenuto conto che nell’esercitare le funzioni anche con verifica diretta all’interno dei plessi su 

qualità e gradibilità dei pasti da parte dei componenti nominati è necessaria la redazione di 

apposito verbale su modello predisposto e approvato dall’amministrazione comunale; 

 
Ritenuto opportuno approvare la “Scheda di verifica della qualità del servizio refezione per la  
commissione mensa”, Allegato A) della presente determinazione, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

DETERMINA 
 

1. per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati di individuare ai sensi dell’art 4 
del vigente disciplinare i seguenti Comitati di Ristorazione scolastica: 

- Comitato Ristorazione Scolastica nidi d’infanzia 
- Comitato Ristorazione Scolastica scuole d’infanzia 
- Comitato Ristorazione Scolastica scuole primarie; 

 
2. di nominare i seguenti componenti dei Comitati di cui al precedente punto 1)  
 
Componenti Comitato Ristorazione Scolastica nidi d’infanzia 
Tessitore Angela - Genitore Nido  Scarabocchio 
Calanca Tiziana - Educatrice Nido  Scarabocchio 
Rebecchi Sonia - Genitore Nido  Girasole 
Bibita Luigia - Educatore Nido Girasole 
Pietracito Immacolata - Genitore Nido  Girandola 
Caselli Patrizia - Educatore Nido  Girandola 

Bovolenta Beatrice - Genitore Nido  Maggiolino 
Fiorillo Carolina - Educatore Nido Maggiolino 
Boschetti Erica - Genitore Nido  Arcobaleno 

Fusilli Elena - Genitore Nido  Arcobaleno 
Manzini Barbara - Educatore Nido  Arcobaleno 
 
Componenti Comitato Ristorazione Scolastica Scuola d’infanzia 

Mattarozzi Elena - Genitore Infanzia Picasso  
Maccaferri Valeria - Genitore Infanzia Anna Frank  
Manghi Matteo - Genitore Infanzia Maggiolino  
Falzarano Anita - Genitore Infanzia Walt Disney  
Ivanov Valentina - Genitore Infanzia Scoiattolo  
Benuzzi Giada - Genitore Infanzia Pizzigoni  
Palavanchi Daniela - Genitore Infanzia Risorgimento  
Di Bona Giovanna – Docente Infanzia Collodi 
Cepollaro Lucia - Docente Infanzia Picasso  
Cappon Fabia - Docente Infanzia Pizzigoni  
 
Componenti Comitato Ristorazione Scolastica scuole primarie 

Coppi Maria Grazia - Genitore Plesso Marconi  
Caligiuri Amarena Rosina - Genitore Plesso Marconi  
Fiorini Serena - Genitore Primaria Deledda  
Barbieri Barbara - Genitore Plesso Don Milani  
Gnesato Alberto - Genitore Primaria Guinizelli 
Moretto Genni - Genitore Primaria Guinizelli 
Cracas Sonia - Genitore Primaria Don Bosco  
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Saguatti Katia - Genitore Primaria Tassoni 
Deiana Marcella - Genitore Primaria Tassoni 
Zecchi Paola - Docente Plesso Marconi  
Panesi Vissia - Docente Plesso Marconi  
Federzoni Emanuela - Docente Primaria Deledda  
Grimandi Daniela - Docente Plesso Don Milani 

Cottone Rosalba - Docente Primaria Guinizelli  
Nunziata Vincenza - Docente Primaria Don Bosco  
Cioffi Rosanna - Docente Primaria Tassoni  
 
3. di individuare ai sensi dell’art. 4 del vigente disciplinare i seguenti componenti delle 
Commissioni Mensa quali gruppi di monitoraggio per ogni plesso scolastico: 

 
Componenti Commissione mensa Nido  Scarabocchio 
Tessitore Angela - Genitore  
Badio Melita - Educatore  

Componenti Commissione mensa Nido  Girasole 
Rebecchi Sonia - Genitore 
Bibita Luigia - Educatore 
Componenti Commissione mensa Nido  Girandola 
Rapisarda Annalisa - Genitore 
Caselli Patrizia - Educatore 
Componenti Commissione mensa Nido  Maggiolino 
Bovolenta Beatrice - Genitore 
Stanzani Annalisa - Educatore 
Componenti Commissione mensa Nido  Arcobaleno 
Niamke Felicienne – Genitore 
Simone Giuliana – Genitore 
Fusilli Elena – Genitore 
Bergonzini Selene - Genitore 
Manzini Barbara – Educatore 
 
Componenti Commissione mensa Infanzia Mezzaluna 

Sparaco Angela - Docente  
Componenti Commissione mensa Infanzia  Picasso 
Moretto Sara - Genitore 
Tani Manuela - Genitore  
Leonardi Veronica – Genitore 
Ferrante Francesco - Genitore 
Manfredi Chiara - Docente  
Componenti Commissione mensa Infanzia  Anna Frank 
Greta Donello - Genitore 
Gigli Gabriella - Docente  
Componenti Commissione mensa Infanzia  Maggiolino 
Abbenante Caterina - Genitore 
Davide Doda - Genitore 
Palumbo Giovanna - Docente  
Componenti Commissione mensa infanzia Walt Disney 
Ruggiero Caterina Genitore 
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Dottore Teresa - Docente  
Componenti Commissione mensa Infanzia Scoiattolo 
De Santis Jessica Genitore  
Macchi Silvia – Docente 
Erma Teresa Caruso - Docente 
Componenti Commissione mensa infanzia Pizzigoni  
Gaglioti Teresa - Docente  
Componenti Commissione mensa infanzia Risorgimento 
Arbizzani Cristina - Docente  
Componenti Commissione mensa Infanzia Collodi 
Rebecchi Sonia – Genitore 
Fusinato Sarita – Genitore 
Bassi Laura – Genitore 
Di Bona Giovanna - Docente 
 
Componenti Commissione mensa Primaria Marconi 
Palmieri Giuseppina - Genitore  
Boriello Valentina - Genitore  
Martinelli Pietro - Genitore  
Dattis Giovanni - Genitore  
Reami Sandra - Docente  
Buccio Carmen - Docente  
Garofalo Giuseppa - Docente  
Componenti Commissione mensa Primaria Deledda 
Fiorini Serena - Genitore  
Poli Pamela - Genitore  
Lobina Maria Cristiana - Docente  
Componenti Commissione mensa Primaria Don Milani 
Persico Laura - Genitore  
Tufano Giuseppa - Docente  
Candelori Elisa - Docente  
Componenti Commissione mensa Primaria Guinizelli 
Marchignoli Chiara - Genitore  
Gnesato Alberto - Genitore  
Sistenti Simona Genitore  
Cottone Rosalba - Docente  
Lambertini Rosina - Docente  
Parise Filomena - Docente 
Componenti Commissione mensa Primaria Don Bosco 
Cracas Sonia - Genitore  
D’Angelo Giusy - Docente  
Componenti Commissione mensa Primaria Tassoni 
Ferri Sonia – Genitore 
Buc Agnieszka Anna – Genitore 
Archiropita Maria -  Genitore 
Deiana Marcella – Genitore 
Montanari Giulia – Genitore 
Reggiani Lucia – Genitore 
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Saguatti Katia – Genitore 
Migliori Manuela – Genitore 
Ansaloni Erika – Genitore 
Cioffi Rosanna – Docente 
 
4. di approvare la “Scheda di verifica della qualità del servizio refezione per la  commissione 
mensa”, Allegato A) della presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto dando atto che la stessa potrà essere oggetto di modifica sulla base dei 
suggerimenti da parte delle singole commissione mensa; 
 

5. di trasmettere la presente determinazione: 
 - alle dirigenze scolastiche; 
 - ai componenti le Commissioni e i Comitati mensa; 
 - al gestore del servizio ATI CAMST/CIR. 
 

 

 

Castelfranco Emilia,  06/12/2021  
 
Determinazione   n.  1178 del  
06/12/2021  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO  

Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi  
 

___________________ 
 
(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva 
competenza: n. Prot. n. 50487 del 23/12/2019 e decreto di sostituzione prot.24552 del 18/06/2019)            

Originale firmato digitalmente 
 


