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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. 1390 del 29/12/2021   
 

Determinazione   n.  1335  del  29/12/2021 
 

OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022: APPROVAZIONE 
PROCEDURA ASSAGGI DA PARTE DELLA COMMISSIONE MENSA.  

 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  

 

VISTO il Bilancio 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 
28.01.2021 e ss.mm.ii.; 
VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2021/2023 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2021 e ss.mm.ii.; 
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; 

-  ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta; 
- la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale; 
- 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; 
 
Richiamata  la deliberazione G.C. 145 del 31/08/2021, che detta linee di indirizzo per il 
funzionamento dei servizi scolastici A.S 2021/2022 e tra questi il servizio refezione 
scolastica; 
 
Dato atto che ai fini di garantire l'accesso al sistema scolastico, il Comune di Castelfranco 
Emilia eroga pasti ai bambini frequentanti le mense scolastiche dei nidi d’infanzia, scuole 
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dell’infanzia e scuole primarie e che tali pasti sono prodotti nei Centri di Produzione 
CAMST/CIR FOOD aggiudicataria del servizio di refezione scolastica; 
 
Considerato che per garantire la qualità dei servizi ed assicurare il monitoraggio con 
deliberazione G.C. 164/2020 è stato adottato apposito Disciplinare che prevede 
l’istituzione di comitati e delle commissioni mensa quali organismi deputati alla verifica 
della qualità del servizio  
 
Richiamata inoltre la propria determinazione n. 1178 del 06/12/2021, di nomina dei 
componenti commissioni e comitati mensa scolastica a.s. 2021/2022; 
 
Ritenuto necessario anche al fine di garantire l’accesso alle scuole per gli assaggi 
del piatto del giorno, adottare apposita procedura per l’assaggio e dotare i componenti 
della Commissione mensa di strumento di restituzione delle verifiche effettuate; 
 
Visti a tal proposito i seguenti documenti elaborati di concerto con le dirigenze scolastiche, 
il gestore e i comitati mensa e ritenute le stesse meritevoli di approvazione: 

- “Procedura per l’assaggio dei pasti da parte delle Commissioni Mensa”  quale 
Allegato A 

-  “Scheda verifica della qualità del servizio di refezione – Commissione Mensa” 
quale allegato B; 

-  
 

DETERMINA 
1) per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati di dare atto che a far 

tempo dal mese di gennaio 2022, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, regionali e 
sanitarie relative alle misure di contenimento della situazione pandemica potranno 
riprendere gli accessi da parte dei genitori componenti le Commissioni Mense alle 
mense scolastiche per effettuare verifiche in merito alla qualità e gradibilità dei pasti 
mediante assaggi del piatto del giorno; 

2) di approvare a tal scopo apposita  “Procedura per l’assaggio dei pasti da parte delle 
Commissioni Mensa”, che si allega al presente a farne parte integrante e sostanziale 
sotto la lettera A); 

3) di dotare gli assaggiatori di apposita “Scheda verifica della qualità del servizio di 
refezione – Commissione Mensa” che si allega al presente a farne parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera B); 

4) di trasmettere la presente determinazione  
- al gestore del servizio ATI Camst/Cir food,  
- ai Dirigenti Scolastici 
- ai Comitati Mensa e alle Commissioni Mensa. 

 
 
 

 

Castelfranco Emilia,  29/12/2021  
 
Determinazione   n.  1335 del  
29/12/2021  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO  

Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi  
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___________________ 
 
(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 
 


